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DETERMINAZIONE N° 124 DEL 08/10/2018
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 – INCONTRI CON AUTORI PER
FORMAZIONE DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL
DISTRETTO. IMPEGNO DI SPESA
Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la
quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICORDATO CHE per il triennio 2017/2020, viene confermata la costituzione di un fondo comune
presso ISECS per la programmazione ed attuazione di proposte di formazione per i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado del Distretto di Correggio, azione che è espressamente prevista nel
nuovo Protocollo d’Intesa triennale fra i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana, approvato per Correggio appunto con deliberazione di CdA ISECS n. 30 del 29/06/2017
e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti di Giunta Comunale, nel quale gli stessi
individuano in ISECS il soggetto attuatore e si impegnano a conferire le rispettive quote di
partecipazione ai costi mediante costituzione di un fondo comune;
CHE l’Assemblea degli Assessori all’Istruzione dei Comuni di zona, nell’incontro del 12 luglio
2018, ha approvato e definito l’entità della compartecipazione al fondo comune per le azioni di
gestire direttamente da parte di ISECS nell’a.s. 2018/19, ai sensi di quanto contemplato nello stesso
Protocollo d’Intesa, riservando € 3.000 per le azioni di formazione docenti, di cui 1.500 provenienti
dal Comune di Correggio e 1.500 (€ 300 a Comune) dai Comuni di zona;
CHE quindi l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno di dar
corso alle attività ad essa delegate con il Protocollo d’Intesa citato;
DATO ATTO CHE, come lo scorso anno anche per questa annualità, i temi oggetto di formazione
dei docenti hanno la particolarità di essere temi trasversali oltreché alla scuola dell’obbligo, anche
ad educatrici del segmento 0-6 anni, si intende con ciò cogliere l’occasione per attuare una modalità
comune sia per il personale 0-6 del distretto sia per i docenti delle scuole, mediante la formula di
incontri mirati con autori di pubblicazioni che attengono quest’anno al tema de:
- l’Educazione e l’Apprendimento nell’era dei media, ovvero le strategie educative messe alla
prova di un contesto scolastico e di un contesto sociale e famigliare che sempre più sono
caratterizzati dalla presenza dei nuovi strumenti digitali, grande fonte di informazioni, ma
anche di interazioni neurologiche che vanno adeguatamente esplorate nella loro pregnanza;
CHE gli incontri in programma coinvolgono non solo il Comune di Correggio –ISECS, ma tutte le
scuole aventi sede nei Comuni di zona, per i quali ISECS svolge un’azione di coordinamento
operativo di individuazione delle necessarie competenze, di organizzazione degli incontri, avendo
con ciò necessità di avvalersi di risorse umane, individuate anche a nome e per conto degli altri
Comuni di zona;;
CHE la proposta di quest’anno si inserisce in un percorso pluriennale nel quale sono state
individuate nel tempo diverse professionalità in particolare del mondo accademico universitario, ma
anche della scuola stessa o esperti già ingaggiati nella pianificazione dei servizi di territorio
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CHE quindi l’ISECS di Correggio per conto dei Comuni di Zona avrà cura anche quest’anno di dar
corso alle attività ad essa delegate mediante l’affidamento di incarichi ad autori di pubblicazioni in
merito al tema oggetto della Formazione docenti del 2018/19, alle ricerche ed alle istruttorie
effettuate sia dalla pedagogista comunale sia dalla figura di sistema del coordinatore della
qualificazione scolastica;
Per l’anno scolastico 2018-2019, sulla base dell’istruttoria interna operata come scritto sopra dalle
nostre figure pedagogiche di riferimento, che hanno sondato diverse proposte; nonché in base a
quanto emerso nella riunione dell’Assemblea degli Assessori dei Comuni di zona del 12/07/2018 si
propone un percorso formativo rappresentato da incontri con autori di pubblicazioni mirate sui
“media”, sulla comunicazione e qualità della vita, sulle dinamiche cerebrali di apprendimento di
fronte a strumentazione digitale e così articolato:
-

proposta formativa
“Educazione e apprendimento nell’era dei media” – Obiettivo degli incontri con gli
autori è promuovere un confronto sugli elementi che contribuiscono alla consapevolezza di
contesti di apprendimento fortemente mutati dalla presenza dei nuovi strumenti digitali e
promuovere sensibilità e attenzione alle strategie metodologiche per poter governare il
processo educativo verso i minori prsenti nei servizi e nelle scuole, ma anche nell’ambito
del contesto famigliare;
periodo gennaio – marzo 2019;
Temi e autori individuati per questo corso:

Gui Marco Data: 24/01/2019
1) Titolo dell’intervento : Educazione all’uso consapevole dei media_. Dal libro: A dieta
di Media Comunicazione e qualità della vita. Ed. Il Mulino 2014.
Ricercatore di Sociologia dei Media – Università Milano – Bicocca
Altre Pubblicazioni
Gui, M., Parma, A., & Comi, S. (2018). Does Public Investment in ICTs Improve Learning
Performance? Evidence From Italy. POLICY AND INTERNET.
Gui, M., Murru, M.F., & Scarcelli, C.M. (2017). Introduction to the Special Section. Media
Literacy for Social Inclusion and Personal Well-Being. ITALIAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY OF EDUCATION, 9(1), 1-5.
Comi, S., Argentin, G., Gui, M., Origo, F., & Pagani, L. (2017). Is it the way they use it?
Teachers, ICT and student achievement. ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW, 56, 2439.
Gui, M., & Fasoli, M. (2017). Il test Fastweb-Bicocca: la costruzione e la validazione di uno
strumento per la valutazione della competenza digitale. In M. Scarcelli, & R. Stella (a cura di),
Digital literacy e giovani. Strumenti per comprendere, misurare, intervenire (pp. 133-148).
Franco Angeli Edizioni.
Gui, M., Fasoli, M., & Carradore, R. (2017). “Digital Well-Being”. Developing a New
Theoretical Tool For Media Literacy Research. ITALIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY OF
EDUCATION, 9(1), 155-173. Dettaglio
(vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF 300 oltre oneri fiscali
a carico committente per totali € 350,00 di costo per l’ente
Alberto Oliverio – Data: 21/03/2019
2) Titolo dell’Intervento: Il cervello che impara. Neuropedagogia dall’infanzia alla
vecchiaia Il digitale e l’esperienza diretta Giunti, 2017,
Neurobiologo, E' autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche e di volumi nel campo della genetica
del comportamento, fra cui si segnala anche
La mente, Rizzoli, 2001, Le età della mente (con A. Oliverio Ferraris, Rizzoli 2004) Come nasce
un’idea Rizzoli, Milano, 2006. Mondolibri, Milano, 2007. Geografia della mente. Territori cerebrali
e comportamenti umani. Raffaello Cortina, Milano, 2008, La vita nascosta del cervello, Giunti,
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Firenze 2009, Cervello, Bollati Boringhieri 2012, Immaginazione e memoria, Mondadori Università
2013; Neuropedagogia. Cervello, esperienza, apprendimento. Giunti, 2015
Insegnanti e pedagogisti sembrano cercare interlocutori tra le discipline scientifiche percepite come
emergenti, per derivare nuovi approcci didattici. Prima mediante la psicologia si è messo in
evidenza il ruolo della motivazione e della capacità creativa. Oggi il rapporto privilegiato è con le
neuroscienze. Queste esercitano grande fascino ma la loro divulgazione può risultare ingannevole se
non si è equipaggiati del necessario senso critico. Lo studio del cervello e lo studio dei processi
cognitivi non sono sinonimi, non si pongono i medesimi obiettivi. Riconoscere che l’apprendimento
è migliore se il materiale da apprendere è inserito in una cornice concettuale consolidata, o dispone
di una coerente organizzazione interna, può guidare le scelte dell’insegnante indipendentemente dai
circuiti neuronali interessati. ( vedi curriculum allegato).
Compenso per incarico occasionale € 650 lordo IRPEF oltre a oneri fiscali a carico della parte
committente per un costo complessivo per l’Ente di € _800 €
3) Barbara Volpi ;
Data: 07/03/2019 Titolo dell’incontro con i docenti: Educazione digitale: Crescere e far
Crescere nell’era di Internet
Dott.ssa Barbara Volpi
Per i docenti il pomeriggio
Come possiamo proteggere bambini e ragazzi dai pericoli e dalle insidie della rete? Come possiamo
essere educatori e insegnanti consapevoli nell'era touch? Siamo in grado di cogliere segnali di
disagio che s'insinuano in selfie, post e giochi online o di prevenire episodi di cyberbullismo?
Quando e come dare i dispositivi mobili in mano ai bambini e ai ragazzi?
L’intervento si pone l’obiettivo di fornire agli insegnanti linee guida per una corretta e responsabile
educazione alla digitalità per permettere loro di accompagnare, seguire e monitorare le nuove
generazioni verso un uso consapevole della rete, valutandone i rischi e le opportunità lungo una
specifica traiettoria di sviluppo che va dalla prima infanzia all’adolescenza. Questo nuovo bagaglio
educativo permette, nel contempo, di poter sviluppare un dialogo costruttivo con i ragazzi ed essere
un punto di riferimento ed ausilio ai genitori per affrontare con determinazione e coraggio la nuova
sfida che la società multimediale ci pone: educare responsabilmente alla digitalità.
Data: 07/03/2019 Titolo dell’incontro serale con i genitori:
Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di Internet
Per i genitori
Come possiamo proteggere i nostri figli dai pericoli e dalle insidie della rete? Come possiamo
essere genitori consapevoli nell'era touch? Siamo in grado di cogliere segnali di disagio che
s'insinuano in selfie, post e giochi online o di prevenire episodi di cyberbullismo? Quando e come
dare i dispositivi mobili in mano ai nostri figli?
L’intervento vuole essere uno spazio di riflessione e scambio a partire dal libro Genitori digitali, per
sensibilizzare i genitori e le famiglie su una corretta e responsabile educazione alla digitalità,
valutandone rischi e le opportunità lungo una specifica traiettoria di sviluppo che va dalla prima
infanzia all’adolescenza. Questo nuovo bagaglio educativo permette di sviluppare un dialogo
costruttivo con i propri figli in modo da affrontare con determinazione e coraggio la nuova sfida che
la società multimediale ci pone: educare responsabilmente digitalità.
Principali pubblicazioni:
Barbara Volpi (1997), Manuale di Psicologia e Pedagogia per gli Istituti di Scuola Media Superiore
Casa Editrice Gruppo Universa, Roma.
Tambelli R., Volpi B. (2005), Costellazioni Familiari in Adolescenza, Ed. Kappa, Roma. Tambelli
R. Volpi B. (2012), Manuale di Psicologia clinica dell'età evolutiva, (cap. 3,4,5,6). Il Mulino,
Bologna.
Volpi, B. (2014), Gli adolescenti e la Rete, Carocci Editore.
Volpi, B. (2017), Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di Internet, Editore Il Mulino
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( vd curriculum allegato)

Due incontri di cui uno serale
Compenso lordo € 600 + 30 diaria ( oltre a IVA di legge) oltre a spese di spese viaggio:
Costo complessivo per l’ente € 800,00 €
DATO ATTO CHE per quanto attiene alla proposta formativa 2018/2019 ci si è avvalsi di autori di
libri e pubblicazioni scientifiche nel campo della didattica, della psicologia clinica, delle
neuroscienze, della sociologia dei media, affinchè approfondissero i temi trattati nelle loro
pubblicazioni; individuando gli autori in base alle necessità formative precisate ed individuate dalle
figure professionali competenti;
CHE pertanto siamo nel campo di applicazione dell’art 63 comma 2 lett b) n. 3 del d.lgs 50/2016 in
quanto lezioni inerenti l’espressione dei contenuti di opere e pubblicazioni coperte dal diritto
d’autore;
CHE
- ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del DL
112/2008 conv in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare risorse umane presenti al proprio interno in quanto manca il profilo
professionale per la trattazione dei temi e perché la figura di profilo pedagogico in ISECS è
interamente occupata nella gestione del segmento dei servizi 0-6 anni gestiti direttamente
(ovvero 3 Nidi d’infanzia, 3 scuole d’infanzia ; un servizio educativo Integrativo,) oltre alla
gestione del coordinamento pedagogico zonale 0-6 anni, la progettazione, conduzione e
gestione della qualificazione 0-6 anni, la presenza come componente al coordinamento
pedagogico provinciale; oltre a tutto ciò occorre considerare che la pedagogista in ISECS è
comunale, mentre qui si tratta di operare in contesto distrettuale; - che il profilo richiesto
non è meramente pedagogico in senso lato, ma richiede una conoscenza specifica e non
generica, dei temi oggetto della proposta formativa; che trattasi inoltre di incarico che tocca
trasversalmente servizi e scuole presenti nei sei comuni che compongono la nostra zona e
non solo ed unicamente le scuole di Correggio
-

che i soggetti incaricati sono muniti di comprovata specializzazione universitaria

- che gli incarichi di cui al presente atto, rientrano nell’ambito di attività previste nel
programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000 con la
delibera di Consiglio Comunale n.75 del 27/10/2017 che approva il Piano Programma
dell’ISECS per l’anno 2018 e pluriennale 2018/2020 e le azioni del diritto allo studio;
RICHIAMATA la determinazione n. 28 del 22/03/2018 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione in Intercenter di RdO per l’affidamento della stampa di materiali informativi
circa l’attività di ISECS, con aggiudicataria la ditta Bertani & C. di Cavriago – CIG Z6722A49AB
e dato atto che per la stampa delle cartoline invito per l’iscrizione al corso ci si avvale della ditta
stessa nell’ambito dell’affidamento di cui alla citata determinazione;
DATO ATTO CHE in relazione all’organizzazione complessiva della proposta formativa 2018/19
si rende necessario provvedere alla previsione di spesa per:
- noleggio e pulizia sala del Circolo XXV Aprile di p.zzale 2 Agosto € 65 x 3 = 195 €
- stampa tipografica per depliant informativi per i docenti, da distribuire nelle scuole dei sei
Comuni del Distretto e documentazione di percorso € 405,00
- spese eventuali per rimborsi spese viaggi, ospitalità e imprevisti € 450,00
Per una spesa complessiva totale di € 3.000 €
Dopodichè
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DATO ATTO
CHE l’atto viene pubblicato sul sito web del comune ai sensi dell’art 1 comma 127 del la L.
662/1996, e ai sensi dell’art 15 D.lgs 33/2013
CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;
RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in
data 23/02/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i ;
la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano
Esecutivo di Gestione) per le annualità 2018/2020 e s.m.i;
RITENUTO opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito
VISTE le L. R. n° 26/2001 e L.R. n° 12/2003;
RICHIAMATA la deliberazione di CdA n. 30 del 29/06/2017 relativa all’approvazione del
Protocollo d’Intesa triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona;
VISTO in particolare l’art. 23 del Regolamento Istitutivo per quanto attiene le attribuzioni di
competenza del Direttore;
DETERMINA
Di dar corso al piano di formazione in merito ai temi dell’Educazione e dell’Apprendimento
nell’era dei “media” per l’anno 2018/19 come sopra precisato in narrativa e secondo i contenuti
i piani formativi ed i preventivi acquisiti agli atti d’ufficio
2. Di procedere all’affidamento degli incarichi agli autori di cui in narrativa sulla base dei
curricola presentati, dei disciplinari di incarico occasionale e della proposta contrattuale allegati
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
3. Di accertare l’entrata di € 1.500 dai Comuni di zona per azioni del Diritto allo studio; al cap./art
14001/031 denominato “Contributi qualificazione scolastica/contributi da comuni “ ACC.:
 Comune di Campagnola € 300,00 acc. 819/1
 Comune di Fabbrico € 300,00 acc. 820/1
 Comune di Rio Saliceto € 300,00 acc. 821/1
 Comune di Rolo € 300,00 acc. 822/1
 Comune di S. Martino in Rio € 300,00 acc. 823/1
1.

4. Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.000 sul bilancio ISECS 2018 come di
seguito:
- € 300 per affidamento incarico Gui Marco al capitolo 03369/35 denominato“ Costi per
piano di zona e diritto allo studio/ incarichi” IMPEGNO N. 914/1 bilancio 2018
- € 650 per affidamento incarico A. Oliverio al capitolo 03369/35 denominato“ Costi per
piano di zona e diritto allo studio/ incarichi” IMPEGNO N. 915/1 bilancio 2018
- € 800,00 per affidamento incarico Barbara Volpi al capitolo 03369/35 denominato“ Costi
per piano di zona e diritto allo studio/ incarichi” per € 468,00 IMPEGNO N. 916/1 bilancio
2018 e cap 14001/35 denominato“ Utilizzo contributo per qualificazione scolastica
/incarichi ” per € 332,00 IMPEGNO N. 917/1 bilancio 2018
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- IRAP su incarichi (per Gui e Oliverio) per euro 82,00 al capitolo 03369/36 denominato“
Costi per piano di zona e diritto allo studio/ irap su incarichi” IMPEGNO N. 918/1 bilancio
2018
- Noleggio sala centro XXV Aprile € 195,00 al capitolo 14001/37 “Utilizzo contributo per
qualificazione scolastica/Prestaz. servizi ” IMPEGNO 919/1 bilancio 2018
- Stampa materiali per promozione e divulgazione, € 405,00 14001/37 “Utilizzo contributo
per qualificazione scolastica/Prestaz. servizi ” IMPEGNO 920/1 bilancio 2018 con storno
di € 320,00 dal capitolo 14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione
scolastica/incarichi”
- Spese varie rimborsi viaggi, ospitalità e imprevisti € 568,00 al capitolo 14001/37 “Utilizzo
contributo per qualificazione scolastica/Prestaz. servizi ” IMPEGNO 921/1 bilancio 2018
con storno di € pari importo dal capitolo 14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione
scolastica/incarichi”;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 6 del Regolamento Istitutivo,
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro visto
del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa.
6. Di autorizzare l’anticipazione economale per le spese minute e imprevisti
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ente ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i
art 15
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
(firmato digitalmente)
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE PER CONDUZIONE INCONTRO DI
FORMAZIONE DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO – DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2018/2019
Nell' anno duemila____ il giorno
Repubblica 8, tra:

del mese di _________ nella sede dell’ISECS, via della

1) Il Dott.. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Correggio (C. F. 0034118080354)
2) Il dott. Marco Gui, nato a Padova ( PD) il 06/06/1977 e residente a VIMERCATE (MB) in via
Isarco, n. 8 - C.F GUIMRC77H06G224Y;
PREMESSO
CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con
deliberazione di CdA ISECS n. 30 del 29/06/2017 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti
di Giunta Comunale, si individua ISECS il soggetto attuatore per la zona di azioni unitarie in
materia di diritto allo studio, fra le quali si annovera l’organizzazione della formazione docenti di
ogni ordine e grado
Richiamata la determinazione del Direttore ISECS n. 124 del 08/10/2018 con la quale si è
approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19 e
l’incarico oggetto del presente disciplinare;
Dato atto che in tale piano formativo è contemplato un intervento del Dott. Marco Gui, dal titolo
“Educazione all’uso consapevole dei Media” intervento previsto per il giorno 14/02/2019
nell’ambito del corso per docenti “Educazione e apprendimento nell’era dei media”;
Tra le parti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – L’ISECS del Comune di Correggio, nell’ambito dell’attuazione delle azioni in materia di
diritto allo studio a.s. 2018/2019 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce
al dott Marco Gui, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico occasionale
per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “educazione all’uso consapevole dei media”.
L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il giorno 14/02/2019
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in Comune di Correggio presso
locali messi a disposizione dalla parte committente;;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto
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implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui
all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di €
300,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 21,25 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di
€ 321,25 che sarà corrisposto previa compilazione notula al termine dell’incontro in oggetto;
ART. 5 - ISECS riconosce il rimborso delle spese di viaggio documentate;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86
n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642,
testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione.
In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di
cui all’ art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i.;
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
dr Marco Gui
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: INCARICO OCCASIONALE PER CONDUZIONE INCONTRO DI
FORMAZIONE DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO – DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2018/2019
Nell' anno duemila__ il giorno
tra:

del mese di ____ nella sede dell’ISECS, via della Repubblica 8,

1) Il Dott.. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Correggio (C. F. 0034118080354)
2) Il dott. Alberto Oliverio, nato a Catania ( CT) il 01/12_/1938 e residente a Roma (RM) - C.F
LVRLRT38T01C351K

PREMESSO
CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con
deliberazione di CdA ISECS n. 30 del 29/06/2017 e dagli altri Comuni con rispettivi provvedimenti
di Giunta Comunale, si individua ISECS il soggetto attuatore per la zona di azioni unitarie in
materia di diritto allo studio, fra le quali si annovera l’organizzazione della formazione docenti di
ogni ordine e grado
Richiamata la determinazione del Direttore ISECS n. 124 del 08/10/2018 con la quale si è
approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19 e
l’incarico oggetto del presente disciplinare;
Dato atto che in tale piano formativo dal titolo: “Educazione e apprendimento nell’era dei
media” è contemplato un intervento del Dott. Alberto Oliverio, autore tra gli altri del libro:
Neuropedagogia. Cervello, esperienza, apprendimento. Giunti, 2015, previsto in data 21/03/2019;
Tra le parti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – L’ISECS del Comune di Correggio, nell’ambito dell’attuazione delle azioni in materia di
diritto allo studio a.s. 2018/2019 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce
al dott Alberto Oliverio, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico
occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “Il cervello che impara.
Neuropedagogia dall’infanzia alla vecchiaia Il digitale e l’esperienza diretta. Il contributo della
Neuropedagogia”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il giorno
21/03/2019
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in Comune di Correggio presso
locali messi a disposizione dalla parte committente;;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
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Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui
all' art.2222 del Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di €
650,00 (netto € 520,00 netti + ritenuta d’acconto 20% € 130,00) per un imponibile di € 650,00 a
cui si aggiungono i costi di IRAP € 55,25 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 705,25
che sarà corrisposto previa compilazione di notula al termine dell’incontro in oggetto;
ART. 5 - ISECS riconosce il rimborso delle spese di viaggio documentate;
ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86
n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642,
testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione o se
dipendente di essere esonerato dalla previa autorizzazione in quanto docente universitario e la
presente è prestazione in ambito formativo rivolta a dipendenti della P.A per cui si rientra nella
fattispecie dell’art 53 comma 6 D.Lgs 165/2001.
ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma
3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso
conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
dr Alberto Oliverio
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Contratto di prestazione professionale per conduzione incontri di formazione
Nell' anno duemila________ il giorno del mese di __________ nella sede dell’Istituzione ISECS
del Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS
del Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) La dr.ssa Barbara Volpi, nata a Roma (RM) il 01/11/1970 e ivi residente in via Epicarmo n. 57
(C.F. VLPBBR70S41H501R) e munita di P.I. 06666921009
PREMESSO
- CHE con propria determinazione n. 124 del 08/10/2018 conservata agli atti si conferiva, tra gli
altri, l' incarico di cui all'oggetto alla dr.ssa Barbara Volpi approvando, altresì, la bozza di scrittura
privata a disciplina dell' incarico suddetto.
- Tra le parti comparenti, con la presente scrittura privata non autenticata,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dr.ssa Barbara Volpi l'incarico professionale
consistente nella conduzione di incontri di formazione per docenti e personale ausiliario in
particolare di scuole e servizi educativi pubblici secondo la seguente scansione:
Data: 07/03/2019 - Titolo dell’incontro con i docenti il pomeriggio e con i genitori la sera :
Educazione digitale: Crescere e far Crescere nell’era di Internet
ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento dell’iniziativa di cui al presente incarico, si avvarrà di
risorse e mezzi propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricata, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libera di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. La stessa, pertanto, non
intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto implicante vincolo di
subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del
Codice Civile;
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto compenso lordo € 600 e
diaria di € 30 ( oltre a IVA di legge) oltre a spese di spese viaggio ed eventuale pernottamento.
Costo complessivo per l’ente committente di € 800
che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo compenso occasionale emesso
una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico;
ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricata le eventuali spese
sostenute per l'incarico in oggetto;
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ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile;
ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia;
ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86
n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642,
testo attuale.
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in originale
IL DIRETTORE ISECS
Dr. Preti Dante

F.to in originale
L’INCARICATA
dr.ssa Barbara Volpi

L’ incaricata, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso conoscenza del Codice di
Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevole che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.
F.to in originale
L’INCARICATA
Dr.ssa Barbara Volpi
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