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Determinazione  n° 122 del 5/10/18 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DISTRETTUALE DI FORMAZIONE 

OPERATORI DI NIDI E SCUOLE INFANZIA PER L’A.S. 2018/19 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 13423 del 23/7/18 “Consolidare e 

qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia LR 19/2016” in particolare 

per la parte che riguarda i fondi sulla formazione degli operatori dei servizi educativi, nella quale 

sono previsti per il distretto di Correggio € 6.406,81, che vengono erogati all’Unione dei Comuni 

Pianura Reggiana, la quale li gira successivamente ad Isecs; 

 

Vista la determinazione n° 164 del 13/12/17 sui progetti distrettuali di qualificazione servizi 0/6 

anni per l’a.s. 2017/18 nella quale risultano fondi da sotto impegnare per € 3.500; 

 

Vista la determinazione n° 165 del 13/12/17 sui progetti distrettuali di formazione operatori servizi 

0/6 anni per l’a.s. 2017/18 nella quale risultano fondi da sotto impegnare per € 3.467,33; 

 

Vista la relazione della pedagogista che così recita: 

“Sono ad illustrare il seguente piano distrettuale di formazione per operatori per l’a.s. 2018/19, 

legato ai finanziamenti regionali sulla formazione operatori servizi 0/6 anni ex LR 19/2016: 

 

1) I LINGUAGGI ESPRESSIVI A SOSTEGNO DELLE PROGETTAZIONI EDUCATIVE 

La filosofia e l’approccio pedagogico dei servizi 0-6 del Distretto di Correggio fa riferimento a 

un’idea di bambino che “nella sua unicità e irripetibilità, è portatore di differenti modi di essere, di 

apprendere e di comunicare attraverso molteplici linguaggi e codici simbolici”. Linguaggi, quindi, 

intesi come ”strategie di conoscenza” e di “espressione del Sé”. 

In continuità con le esperienze degli anni precedenti, si propone di continuare l’approfondimento, la 

conoscenza e la sperimentazione di linguaggi espressivi diversi, in un processo formativo che 

coinvolge bambini di scuola comunale dell’infanzia di Correggio e adulti, in tempi e modi 

differenti; la strategia operativa è quella di tenere  in relazione teoria e prassi, al fine di progettare e 

realizzare contesti di apprendimento in cui i bambini (e gli adulti con loro) possano sperimentare i 

molti e diversi linguaggi di cui sono dotati per esplorare, conoscere, esprimere e narrare il loro 

essere nel mondo. 

Il contesto, dunque, è il luogo sia fisico che mentale in cui si condividono innanzitutto significati, in 

cui si fanno esperienze, e in cui si apprende per accedere a nuova conoscenza. Questo richiede agli 

adulti di scegliere linguaggi, spazi e materiali coerenti con il contenuto e le finalità educative, in 

modo da rispettare le intelligenze dei bambini, le loro potenzialità, sensibilità, competenze, e i loro 

tempi, perché ogni bambino costruisce i propri apprendimenti in modo originale e autonomo. 

Per questo, si propone una progettazione congiunta insegnanti, atelieriste, pedagogista, in una 

alternanza di esperienza diretta e riflessione teorica, attraverso l’osservazione, la documentazione in 

itinere e l’interpretazione delle informazioni raccolte durante l’esperienza. 

Osservazione e documentazione pedagogica sono pratiche sempre più necessarie per conoscere i 

singoli bambini, i gruppi e le loro dinamiche; i processi di apprendimento individuali e di gruppo, e 

le relazioni con l'ambiente e lo spazio educativo. 

Osservare e documentare, in ambito educativo, significa dunque scegliere e circoscrivere un 

contenuto da indagare su cui porsi domande aperte a più possibilità esplorative, e darsi poi 

strumenti operativi e di pensiero per osservare e documentare strategie e processi di apprendimento. 

 

Per individuare il soggetto formatore, dopo aver esperito le procedure di legge, è stato richiesto di 

presentare un preventivo ad alcuni soggetti del settore: Azienda speciale Bassa Reggiana di 



Guastalla, Mara Davoli di Reggio E., Artebambini di Bologna; Azienda speciale Bassa Reggiana 

non ha risposto, mentre Artebambini ha presentato un preventivo di importo doppio rispetto a Mara 

Davoli, che risulta quindi essere la figura individuata. 

Mara Davoli esprime un’elevata professionalità ed un’esperienza peculiare elaborata proprio 

all’interno della storia delle scuole e dei nidi reggiani, contesto nel quale storicamente tale 

professione è nata e si è sviluppata; ha lavorato e lavora come atelierista formatrice in contesti 

italiani e internazionali. 

Si prevede un impegno di prestazione professionale di 150 ore durante l’anno scolastico a partire da 

novembre per costo pari a € 3.800 oltre ad INPS ed IRAP per complessivi € 4.731 

 

2) LABORATORI TEATRALI 

Il progetto vuole proporre un’introduzione alla pratica teatrale ed espressiva per i bambini che 

frequentano le scuole d’infanzia utilizzando esercizi e giochi che fanno riferimento alla pedagogia 

teatrale e alle tecniche di formazione in ambito artistico ed espressivo e al contempo essere 

occasione di formazione in azione per i docenti. 

Gli incontri, in forma ludica, hanno l’obbiettivo di sperimentare in modo espressivo e comunicativo 

il corpo (parole chiave: consapevolezza /autocontrollo / ascolto), gli oggetti (parole chiave: 

trasformazione / gioco simbolico / creatività), la relazione con gli altri (parole chiave: rispetto / 

comunicazione / cooperazione). 

Gli esercizi e le proposte vogliono essere uno strumento nuovo per offrire ai bambini la possibilità 

di esprimersi in modo più consapevole, di conoscersi, di relazionarsi agli altri bambini e di 

implementare la propria capacità motoria e il proprio alfabeto emotivo. 

Il laboratorio di teatro è un luogo di cura e attenzione alle dinamiche di gruppo, al setting e alle 

azioni/pensieri dei singoli bambini. Ogni singola lezione è strutturata proponendo 

azioni/situazioni/dinamiche che vanno dal semplice al complesso con l’obiettivo principale di 

offrire un momento di formazione e contemporaneamente di esplorazione (del sè, dell’altro, del 

contesto). All’interno del percorso di teatro verranno esplorati e valorizzati diversi tipi di linguaggi. 

Da quello della fisicità e del corpo, a quello verbale. Verranno utilizzati i linguaggi metaforici e 

simbolici, verranno sperimentati i vari linguaggi che fanno riferimento non solo all’arte teatrale, ma 

anche quelli di origine artistico / creativa (arti plastiche, uso di materiali, uso di oggetti). 

Le insegnanti sono chiamate a seconda delle lezioni a: 

- osservare in modo presente e attento; questo permette a loro di vivere di osservare 

dinamiche/relazioni/reazioni dei bambini da un osservatorio privilegiato e nuovo; 

- partecipare in modo attivo agli esercizi proposti così da poter acquisire attraverso la pratica e 

l’esperienza diretta con i bambini specifiche abilità creative ed espressive. 

Il progetto formativo ed esperienziale triennale prevede il coinvolgimento di insegnanti e di 8 

sezioni di scuola dell’infanzia (sezioni 4 e 5 anni delle tre scuole comunali di Correggio e sezioni 4 

e 5 anni della scuola d’infanzia di Fabbrico) durante l’anno scolastico a partire da ottobre. 

Per individuare il soggetto formatore, dopo aver esperito le procedure di legge, è stato richiesto di 

presentare un preventivo ad alcuni soggetti del settore: Matteo Carnevali, Associazione di 

promozione sociale Teatroalquadrato, Associazione Cantieri teatrali Cicabùm; hanno presentano l’ 

offerta Matteo Carnevali e Teatroalquadrato. 

Si individua Matteo Carnevali come formatore esperto in virtù della qualità del curriculum 

presentato e per l’articolazione della proposta progettuale che offre un significativo spazio al valore 

del percorso in chiave di formazione per gli operatori. La proposta progettuale offerta, doppia in 

termini di disponibilità oraria, consente la suddivisione del gruppo sezione in 2 sottogruppi. Ciò 

rappresenta un elemento di qualità nella proposta ed è in linea con le metodologie di lavoro che 

caratterizzano i servizi educativi del nostro distretto. 

Il progetto verrà quindi condotto da Matteo Carnevali, pedagogista ed esperto in teatro e arti 

performative in stretta sinergia con i pedagogisti e gli operatori delle scuole. Il costo proposto, 

comprensivo delle fasi di progettazione-valutazione e di incontro con le famiglie, è pari a € 4.000 

per n° 10 incontri, ma in considerazione delle disponibilità di bilancio si procede per un incarico per 

complessivi € 3.500 IVA compresa, con proporzionale riduzione del numero di incontri. 



 

3) PERCORSI FOCALIZZATI SU BISOGNI FORMATIVI SPECIFICI PER INSEGNANTI 

Si prevedono inoltre altri due percorsi focalizzati per insegnanti su alcuni bisogni formativi specifici 

individuati all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Nel dettaglio gli operatori di nido 

focalizzeranno lo sguardo sul tema dello sviluppo del linguaggio e il potenziamento della capacità 

comunicative nella prima infanzia, mentre gli operatori delle scuole dell’infanzia lavoreranno sul 

tema della gestione delle situazioni problema per bambini che vivono complessità relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi sezione. 

Il percorso formativo rivolto a educatrici di nido intende sviluppare un percorso di approfondimento 

teorico e metodologico sulla osservazione delle primissime fasi di sviluppo del linguaggio con 

particolare attenzione alle abitudini viziate ed alle strategie di recupero funzionale delle zone bucco-

linguo-facciale. Gli obiettivi operativi saranno: 

- conoscere e osservare il bambino mentre mangia: la disprassia orale, come prevenire le difficoltà 

di linguaggio; 

- conoscere e applicare strategie di intervento educativo attraverso le tecniche narrative e modalità 

di lettura di storie e fiabe; 

- conoscere le fasi del linguaggio e le strategie di potenziamento nei primi 36 mesi. 

Il percorso formativo rivolto alle insegnanti di scuola dell’infanzia persegue la finalità di  

comprendere le modalità di funzionamento del bambino piccolo quando si trova ad affrontare 

situazioni di stress emotivo che destabilizzano la sua quotidianità. I principali contenuti affrontati 

saranno i seguenti:  

- quando il dialogo con i genitori è faticoso: fra aspettative e paura del giudizio; 

- il processo educativo quale strumento per imparare a tollerare le “frustrazioni”; 

- i comportamenti problema all’interno del gruppo sezione: saper dare il giusto peso a seconda 

dell’età emotiva ed affettiva del bambino; 

 

Per individuare il soggetto formatore, dopo aver esperito le procedure di legge, è stato richiesto di 

presentare un preventivo ad alcuni soggetti del settore: Progetto Crescere, (Reggio Emilia), Centro 

di psicologia e logopedia (Carpi) e Studio di Psicologia clinica, formazione, linguaggio e 

apprendimento (Carpi); presentano offerta: Progetto Crescere e Centro di psicologia e logopedia. 

Viene individuata la coop.va sociale Progetto Crescere in quanto propone contenuti formativi in 

linea con le indicazioni offerte e, a differenza dell’altra offerta, un modello organizzativo chiaro e 

coerente con le esigenze espresse dal coordinamento pedagogico, indicando professionisti 

competenti ed esperti nello specifico ambito richiesto. 

La formazione, della durata di 6 ore per ciascun percorso, sarà realizzata nel periodo ottobre - 

febbraio; si prevede un costo pari a € 1.350, IVA esente in quanti formazione al personale, 

comprensivi degli incontri di progettazione e valutazione del percorso e di materiali formativi per la 

documentazione. 

In questo primo anno si intende formare una parte del personale dei servizi educativi 0-6 del sistema 

integrato, con l’intento di completare il percorso formativo l’anno successivo. 

 

4) INIZIATIVE A SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA’ 

Il progetto partecipativo con le famiglie rappresenta un aspetto importante che qualifica l’identità 

stessa del progetto pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Distretto di Correggio. 

All’interno delle tante iniziative promosse dai servizi, un ruolo centrale rivestono i momenti di 

formazione rivolti ai genitori, essi hanno l’intento di offrire spazi e tempi di ascolto, confronto e 

scambio su tematiche che hanno a che fare con l’educazione e la crescita dei bambini sotto 

molteplici aspetti. 

“Per garantire a tutti i bambini, genitori e al personale educativo della comunità il massimo del 

benessere è fondamentale che vengano rispettate alcune semplici ma importanti norme sanitarie che 

possono consentire sia il contenimento della diffusione di talune malattie infettive sia una migliore 

qualità della vita all’interno delle comunità prescolari” (nota AUSL, prot. 2017/0078848)  



Saranno quindi promossi 14 incontri in collaborazione con tutti i pediatri operanti nel Distretto che 

si sia resi disponibili, per trattare i seguenti importanti temi: 

- significati di salute e malattia nel bambino; 

- le malattie infettive; 

- le normative sanitarie per la frequenza scolastica; 

- come promuovere un sano stile di vita nel bambino. 

Durante gli incontri, della durata di 1,5 ore l’uno, saranno offerti contributi teorico-scientifici, ma 

sarà dato spazio alle famiglie e agli operatori dei nidi e scuole d’infanzia comunali ed in appalto / 

convenzione per portare alcune domande e riflessioni, infatti gli incontri di formazione, che saranno 

realizzati nel periodo novembre/dicembre 2018 all’interno delle strutture educative, sono rivolti ai 

genitori dei bambini che frequentano nidi o scuole dell’infanzia comunali (anche in appalto o in 

convenzione) del distretto, ma anche agli operatori dei servizi. 

 

I n° 5 pediatri del distretto che hanno aderito, con diverse disponibilità, e che hanno deciso di 

richiedere tutti lo stesso tipo di compenso di € 250 ad incontro IVA compresa, per un totale 

complessivo di € 3.500, sono: 

- dr. Bussetti Chiara, 3 incontri, € 750 (nidi Gramsci e Pinocchio, scuola inf. Ghidoni 

Mandriolo a Correggio); 

- dr. Campana Simonetta, 1 incontro, € 250 (nido San Martino in Rio); 

- dr Cordioli Annamaria, 3 incontri, € 750 (nido Mongolfiera e scuole inf. Margherite e 

Arcobaleno a Correggio); 

- dr. Lusetti Elisa, 3 incontri, € 750 (nido Lamizzo re a Correggio nido e scuola inf. 

Campagnola); 

- dr. Quattrini Enrico, 4 incontri, € 1.000 (nido e scuola infanzia di Fabbrico, nidi di Rolo e 

Rio Saliceto); 

 

Si prevede quindi una spesa complessiva di € 13.374,14 come sopra dettagliata di cui 

€ 6.406, 81 da impegnare ex novo; 

€ 6.967,33 da sotto-impegnare, su impegni già effettuati; 

per le seguenti prestazioni: 

Mara Davoli € 4.731; 

Matteo Carnevali € 3.500; 

Progetto Crescere € 1.350; 

dr. Bussetti Chiara  € 750; 

dr. Campana Simonetta € 250; 

dr Cordioli Annamaria € 750; 

dr. Lusetti Elisa € 750; 

dr. Quattrini Enrico € 1.000; 

spese varie minute per esigenze non preventivabili € 293,14 

 

DOPODICHE’ 

 

Preso atto che dove era necessario individuare formatori adeguati, dopo un esame del mercato 

elettronico della PA (ex art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006) in cui non sono risultati ivi presenti, 

è stata svolta un’indagine di mercato (per aderire il più possibile ai principi di cui all’art. 4 del Dlgs 

50/2016), sulla base di una lettera di invito che precisava i termini della richiesta da presentarsi 

entro un tempo congruo. 

Le offerte presentate sono state valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in relazione in particolare a: 

- qualità della proposta anche in relazione all’approccio pedagogico del distretto di Correggio 

(come riferimento il progetto pedagogico del Comune di Correggio è reperibile sul sito); 

- qualità del curriculum professionale presentato (formazione ed esperienza); 

- offerta economica; 



 

Visti i seguenti documenti conservati agli atti presentati dei professionisti: 

- preventivi economici; 

- curricula comprovanti esperienza e professionalità; 

- dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed inconferibilità; 

- disciplinari di incarico allegati; 

 

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16 “Approvazione 

convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San 

Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni 2016 - 2020” così come 

modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 26/5/17 nella quale in particolare 

all’art 13 “Gestione amministrativa” si prevede che il Comune di Correggio gestisca i fondi a 

destinazione vincolata per il distretto sulla qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori; 

 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni 

e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a € 

40.000 (IVA esclusa); 

 

Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 

comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 

con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 

 

Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto: 

a) dall’art. 53 e dal comma 6 dell’art. 7 per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali 

di natura occasionale, tanto che: 

- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 

gli incarichi di cui in premessa; 

- esiste comprovata specializzazione, anche universitaria, e/o maturata esperienza nel campo 

dell’arte, spettacolo da parte dei professionisti contattati; 

- le attività oggetto d’incarico sono istituzionali, stabilite per legge o previste in atti programmatici 

dell’Amministrazione, tanto che la formazione del personale è espressamente prevista nell’art. 17 

della L.R. 1/2000 sui servizi educativi alla prima infanzia, mentre le attività di qualificazione del 

servizio sono espressamente previste nel Piano programma al bilancio annuale e triennale 

dell’ISECS; 

b) alla lettera c) e f-bis) riguardo l’esclusione dalla disciplina della preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza per quei dipendenti pubblici che svolgono incarichi per 

convegni, seminari e per attività di formazione rivolta a dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto quanto previsto dal Dlgs n° 50 del 18/4/16 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Dlgs 56/2017, in particolare: 

- dall’art. 4, comma 1, secondo cui l’affidamento di contratti pubblici, anche esclusi in tutto o in 

parte dall’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc., poi ribaditi ed 

ampliati nel comma 1 dell’art. 30 sui principi per aggiudicazione; 

- dall’art. 36 in cui si definiscono le modalità dei contratti sotto soglia, in particolare al comma 1 per 

importi inferiori ai € 40.000, in cui si prevede la possibilità di affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; 

- dall’art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) in merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di 

proprietà intellettuale (diritto d’autore); 

 



Visto l’art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, L. 296/2006 e smi per l’acquisizione  di beni e servizi sul 

mercato unico delle PA (MEPA) e i DL n° 52 del 7/5/12, convertito con modifiche in L. n° 94 del 

6/7/12 (Spending review 1), il DL n° 95 del 6/7/12, convertito con modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 

(Spending review 2); 

 

Considerato quanto previsto all’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. per ciò che concerne la 

pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web dell’Amministrazione, senza la quale il 

contratto col professionista non ha efficacia, tranne che per quanto previsto all’art. 7 “Esclusioni” 

del regolamento comunale per l’affidamento incarichi; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate le seguenti delibere in merito al bilancio anno 2018 e triennale 2018-2019-2020: 

- di CdA n° 1 del 23/1/18 proposta di bilancio di previsione Isecs; 

- di Consiglio Comunale n° 12 del 23/2/18 approvazione bilancio di previsione Isecs, sulla base 

della proposta di CdA; 

- di CdA n° 2 del 28/2/18 approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) Isecs; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il presente progetto distrettuale di formazione operatori di nidi e scuole infanzia per 

l’a.s. 2018/19 così come descritto in premessa, realizzato con i contributi provinciali descritti in 

narrativa incaricando gli esperti in narrativa come da disciplinari di incarico allegati al presenet atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di accertare la cifra di € 6.406,81 trasferita dall’Unione come contributo regionale come descritto 

in premessa al capitolo del Bilancio Isecs 2018 n° 14003/032 acc. 880/1; 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 6.406,81 per quanto previsto in premessa, ai seguenti 

capitoli del bilancio 2018 dell’Isecs: 

- 14003/035 “Contributo formazione operatori – incarichi” per € 6.258,00 con storno di €. 6.000,00  

dal cap. 14003/0378 “Contributi formazione operatori/prest.servizi” Bilancio 2018 di cui: 

per Mara Davoli € 4.408 – imp 943/1 

per dr Cordioli Annamaria € 750 – imp 944/1 

per dr. Lusetti Elisa € 750 – imp 945/1 

per Dr. Bussetti Chiara €. 150– imp 946/1 

- 14003/036 “Contrib.Formaz.Operat.- IRAP su Incarichi” per Mara Davoli per €. 173 Imp. 947/1 

- 14003/037 “Spese varie” €. 175,81 Imp.948/1; 

 

4) di sotto impegnare la cifra di € 3.500 già impegnata con atto n° 164/2017 al seguente capitolo di 

bilancio 14004/9035 “Contrib.Qualif.scolastica– incarichi” per €. 3.500 per Matteo Carnevali Imp. 

563/1 Bilancio 2018; 

 



5) di sotto impegnare la cifra di € 3.467,33 già impegnata con atto n° 165/2017 ai seguenti capitoli 

di bilancio: 

- 14003/9035 “Contrib.Formaz. Op. – incarichi” per €. 1.850,00 di cui: 

dr. Bussetti Chiara  € 600 – imp 565/2 

dr. Campana Simonetta € 250 – imp 565/3 

dr. Quattrini Enrico € 1.000 – imp 565/4 

- 14003/9037 “Contr.Formaz.Op. – prestazione servizi” per € 1.467,33 di cui: 

Progetto Crescere € 1.350 – imp 568/3   CIG. Z91258A9B8 

per spese varie € 117,33 – imp 568/4 

- 14003/9036 “Contrib. Formaz.Op./Irap su incarichi” per €. 150,00 quale Irap su incarico “Mara 

Davoli” Imp. 567/2 

 

6) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

7) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, del Dlgs 267/2000; 

 

8) di procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.15 c. 2 del Dlgs. 33/2013; 

 

9) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini; 

 

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: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) il sig. Matteo Carnevali, nato a Correggio (RE) il 10/4/73 e residente a Correggio (RE) – C.F. 

CRNMTT73L10D037H 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al sig. Matteo Carnevali l’incarico per la 

prestazione di natura occasionale inerente un progetto di introduzione alla pratica teatrale ed 

espressiva per i bambini che frequentano le scuole d’infanzia (sezioni 4 e 5 anni delle tre scuole 

comunali di Correggio e sezioni 4 e 5 anni della scuola d’infanzia di Fabbrico) e al contempo essere 

occasione di formazione in azione per i docenti, durante l’anno scolastico a partire da ottobre. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 3.500 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        sig. Matteo Carnevali 

 

 

 

 

 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) la sig.ra Mara Davoli, nata a Reggio Emilia il 15/4/49 e residente a Reggio Emilia – C.F. 

DVLMRA49D55H223M 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla sig.ra Mara Davoli l’incarico per la 

prestazione di natura occasionale di atelierista inerente  l’approfondimento, la conoscenza e la 

sperimentazione di linguaggi espressivi diversi, in un processo formativo che coinvolge bambini ed 

insegnanti delle scuole comunali dell’infanzia di Correggio per l’anno scolastico a partire da 

novembre. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo 

lordo totale di € 3.800 (oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di 

competenza), che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento notula o modulo per liquidazione 

emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        sig.ra Mara Davoli 

 

 

 

 

 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) la dott.ssa Bussetti Chiara, nata a Carpi il 3/8/75 e residente a Correggio – C.F. 

BSSCHR75M43B819D 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dott.ssa Bussetti Chiara, medico pediatra, 

l’incarico per la prestazione di natura occasionale inerente tre incontri di formazione sanitaria alle 

famiglie dei nidi Gramsci e Pinocchio e della scuola d’infanzia Ghidoni Mandriolo di Correggio nel 

periodo novembre – dicembre 2018. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 750 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        dott.ssa Bussetti Chiara 

 

 

 

 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) la dott.ssa Campana Simonetta, nata a Modena il 16/4/67 e residente a Campogalliano (MO) – 

C.F. CMPSNT67D56F257C 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dott.ssa Campana Simonetta, medico 

pediatra, l’incarico per la prestazione di natura occasionale  inerente un incontro di formazione 

sanitaria alle famiglie del nido di San Martino in Rio nel periodo novembre – dicembre 2018. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 250 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        dott.ssa Campana Simonetta 

 

 

 

 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) il dott. Quattrini Enrico, nato a Carpi il 9/12/59 e residente a Carpi – C.F. QTTNRC59T09B819F 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. Quattrini Enrico, medico pediatra, 

l’incarico per la prestazione di natura occasionale inerente quattro incontri di formazione sanitaria 

alle famiglie dei nidi di Fabbrico, Rolo e Rio Saliceto ed alla scuola d’infanzia comunale di 

Fabbrico nel periodo novembre – dicembre 2018. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 1.000 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        dott. Quattrini Enrico 

 

 

 

 

 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) la dott.ssa Cordioli Annarita, nata a Rolo (RE) il 23/9/58 e residente a San Martino in Rio (RE) – 

C.F. CRDNRT58P63H500X 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dott.ssa Cordioli Annarita, medico pediatra, 

l’incarico per la prestazione di natura occasionale inerente tre incontri di formazione sanitaria alle 

famiglie del nido Mongolfiera e delle scuole d’infanzia Ghidoni Le Margherite ed Arcobaleno di 

Correggio nel periodo novembre – dicembre 2018. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 750 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        dott. ssa Cordioli Annarita 

 

 

 

 

 
 



ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS 

del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) la dott.ssa Lusetti Elisa, nata a Correggio il 16/4/84 e residente a San Martino in Rio (RE) – C.F. 

LSTLSE84D56D037H 

 

PREMESSO 

 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 122 del 5/10/18, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla dott.ssa Lusetti Elisa, medico pediatra, 

l’incarico per la prestazione di natura occasionale inerente tre incontri di formazione sanitaria alle 

famiglie del nido e della scuola d’infanzia convenzionata Anselperga di Campagnola Emilia e del 

nido Lamizzo re di Correggio nel periodo novembre – dicembre 2018. 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma 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 onnimprensivo di 

€ 750 IVA compresa che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento fattura emessa una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è 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, pagine: “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      L’INCARICATO 

dott. Preti Dante        dott.ssa Lusetti Elisa 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


