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DETERMINAZIONE N°  132  DEL  04/11/2019 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 – 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 

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, nei quali gli stessi Comuni individuano 

in ISECS il soggetto attuatore e si impegnano a conferire le rispettive quote di partecipazione ai 

costi per la costituzione di un fondo comune; 

 

CHE l’Assemblea degli Assessori all’Istruzione dei Comuni di zona, nell’incontro del 17 luglio 

2019, ha approvato e definito l’entità della compartecipazione al fondo comune per le azioni da 

gestire direttamente da parte di ISECS nell’a.s. 2019/20, 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  sono giunte le lettere di conferma devoluzione fondi ad ISECS per il Piano Diritto allo Studio 

2019/2020, nel quale espressamente rientrano le azioni di formazione dei docenti, per una quota di 

€ 300 a Comune di zona e 1.500 € da parte del Comune di Correggio – bilancio ISECS 2019;  

 

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:  

 

TESTIMONIARE L’EDUCAZIONE 

Ascolti e dialoghi per riflettere sull’educare oggi 

 

PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI E INSEGNANTI 0-14 anni 

L’educazione sembra da tempo soffrire i cambiamenti culturali ed economici che hanno 

modificato la struttura della società e del vivere quotidiano. Fare scuola, educare in famiglia e il 

necessario rapporto scuola-famiglia non sono più dimensioni che si possano svolgere 

richiamandosi alla tradizione. 



Z:\Documenti\determine\determine 2019\DIRETTORE\DIR  incontri autore per formazione docenti dirstudio 

19_20.doc 

In questo nuovo paesaggio educativo insegnanti, educatori e genitori devono reinventare il loro 

agire, ponendo e ponendosi nuove domande per interrogare il presente. 

Se i modelli che hanno funzionato fino a pochi decenni fa non sono più utilizzabili, in un quadro in 

cui il principio di autorità non è più un riferimento possibile, allora diventa importante riferirsi a 

figure significative che possano testimoniare con il loro esempio e la loro esperienza che educare è 

ancora possibile. 

 

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 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 2019/20, alle ricerche ed alle istruttorie 

effettuate sia dalla pedagogista comunale sia dalla figura di sistema del coordinatore della 

qualificazione scolastica;  

 

Per l’anno scolastico 2019-2020, 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 17/07/2019, 

sono stati individuati i seguenti autori/esperti per un percorso così articolato: 

 

- proposta formativa  periodo gennaio – marzo 2020;  

Temi e autori individuati per questo corso:  

 

Correggio, Sala 25 aprile, 16 gennaio 2020 h 16.30 (a iscrizione) 

 

Incontro con Andrea Canevaro “Nascere Fragili, Processi educativi e pratiche di cura” 

 

Andrea Canevaro è professore emerito di Pedagogia speciale all’Università di Bologna, dove è stato 

presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento e delegato del settore gli studenti disabili. E’ 

valutatore di progetti di ricerca per le Università di Montrèal, in Canada, e di Lione, in Francia. Ha 

lavorato nel campo della devianza giovanile e ha compiuto missione di cooperazione internazionale. 

Tra le sue ultime pubblicazioni Nascere Fragili, Processi educativi e pratiche di cura (EDB, 2015) e 

Scuola inclusiva e mondo più giusto (Erickson, 2013); 

 

 (vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF 200 oltre oneri fiscali 

a carico committente per totali € 217,00 di costo per l’ente;  

 

 

Correggio, Sala 25 aprile, 30 gennaio 2020 h 16.30 (a iscrizione) 

 

Incontro con Roberto Farnè  “Alberto Manzi. L’avventura di un maestro” 

 

Alberto Manzi (Roma 1924 – Pitigliano 1997), è stato docente, pedagogista, personaggio 

televisivo e scrittore italiano, molto noto per aver condotto,  tra il 1960-1968, la  fortunata 

trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”,  il cui successo fu tale che venne in seguito 

riprodotta all’esterno in ben 72 Paesi e riuscì a far prendere a quasi un milione e mezzo di italiani 

la licenza elementare.  

 

Roberto Farnè, ordinario di didattica e pedagogia speciale, Università di Bologna, dalla fine degli 

anni Novanta ha svolto studi e ricerche sulla figura di Alberto Manzi, contribuendo alla 
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costituzione del “Centro Alberto Manzi” sull’archivio donato dalla moglie  del maestro 

all’Università di Bologna. 

Roberto Farnè ha collaborato alla realizzazione di mostre e convegni e della fiction RAI in due 

puntate "Non è mai troppo tardi" dedicata alla figura di Alberto Manzi (prod. BiBi Film di Angelo 

Barbagallo, regia di Giacomo Campiotti, 2014). E’ autore di Alberto Manzi, L’avventura di un 

maestro (Bononia University Press, 2011) e Non è mai troppo tardi. Testamento di un maestro. 

L'ultima conversazione con Roberto Farné (EDB, 2017);  

 (vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF 500 oltre oneri 

fiscali a carico committente per totali € 543,00 di costo per l’ente comprensivo delle spese di 

viaggio  

 

Correggio, Sala 25 aprile, 13 febbraio 2020 h 20.30 (incontro aperto a famiglie e cittadinanza) 

 

 “Loris Malaguzzi. L’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del mondo”. 

Intervengono gratuitamente in qualità di ospiti: 

 

Sergio Spaggiari, pedagogista, direttore Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia di Reggio Emilia 

dal 1986 al 2009. Ha collaborato a numerosi progetti ed è autore di saggi e pubblicazioni 

sull’esperienza educativa reggiana. 

Lino Rossi è docente presso il Dipartimento di psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano 

di Venezia. Ha incontrato Loris Malaguzzi nel 1980 condividendo amicizia, saperi, idee, 

emozioni fino alla sua scomparsa prematura nel 1994. È autore di numerosi lavori scientifici 

nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza. Su Malaguzzi ha pubblicato “Loris Malaguzzi. 

L’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del mondo” (Aliberti, 2018); 

  
Gli Interventi sono in qualità di ospiti a titolo gratuito 

 

Correggio, Scuola comunale dell’infanzia Ghidoni Mandriolo, 19 febbraio 2020 h 17 

(incontro a iscrizione) 

 

Incontro con Alfredo Hoyuelos Planillo. Presentazione della nuova edizione del volume “Loris 

Malaguzzi, biografia pedagogica” (Junior, 2020) 

Dialogherà con l’autore Antonio Gariboldi, professore associato di didattica e pedagogia speciale, 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, UNIMORE 

 

Il volume è il risultato di una lunga e paziente ricerca durata oltre sei anni che ha portato alla 

raccolta e alla catalogazione di un immane materiale documentario anche attraverso decine di 

interviste personali a testimoni e protagonisti, raccolte direttamente dall’autore. 

 

Alfredo Hoyuelos Planillo e Antonio Gariboldi intervengono in qualità di ospiti a titolo 

gratuito 

 

Alfredo Hoyuelos è dottore in Filosofia e Scienze dell'Educazione e professore associato presso il 

Dipartimento di Psicologia e Pedagogia dell'Università Pubblica di Navarra. Nel 1988 è stato 

nominato coordinatore dei seminari di espressione del Consiglio Comunale delle Scuole Infantili di 

Pamplona, lavoro che attualmente continua a svilupparsi nell'Organizzazione Autonoma. È stato 

anche condirettore delle scuole comunali per l'infanzia di Berriozar e consigliere dell'E.I San 

Cristóbal de Ansoáin e E.I. Ama-Lur de Villava. 

 

Hoyuelos ha ricevuto il premio speciale della giuria per il video "Messaggi tra le righe" assegnato 

dalla rivista Bambini nel 1996, il primo premio Loris Malaguzzi assegnato dall'Associazione 

Internazionale Amici di Reggio Children in Reggio Emilia (Italia) nel 2004 e una menzione d'onore 

concessa come coautore del libro "Territori dell'infanzia. Dialoghi tra architettura e pedagogia ', 

nella categoria di ricerca educativa in I Classroom Awards, per il miglior libro di educazione nel 

2006. È membro del Consiglio scolastico della Navarra e autore di numerosi libri, documenti, 
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conferenze e articoli sull'educazione e la pedagogia esposti o modificato in conferenze, congressi, 

video o altre pubblicazioni. 

 

Correggio, Sala 25 aprile, 5 marzo 2020 h 16.30        (a iscrizione) 

Incontro con Eraldo Affinati “….” 

 

Eraldo Affinati, insegnante e scrittore, ha fondato “Penny Wirton” scuola di italiano per 

immigrati.   E’ autore di numerosi libri fra cui segnaliamo: L’uomo del futuro, Mondadori, 2016 e  

Via dalla pazza classe. Educare per vivere, Mondadori, 2019. 

Si è interrogato sul significato dell’educazione affermando che sulla scia di don Milani educare 

oggi vuol dire “prendersi cura dello sguardo altrui, la scuola deve essere democratica nel fine e 

l’insegnante deve incarnare il limite”Occorre mettere in relazione le persone e nelle classi far 

convivere le differenze per colmare i vuoti. 

 (vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF 600 oltre oneri fiscali 

a carico committente per totali € 747,00 di costo per l’ente; 

 

DATO ATTO CHE per quanto attiene alla proposta formativa 2019/2020 ci si è avvalsi di autori di 

libri e pubblicazioni scientifiche nel campo della didattica, della pedagogia e psicopedagogia , della 

metodologia didattica, affinchè approfondissero i temi trattati nelle loro pubblicazioni; individuando 

gli autori in base alle necessità formative precisate ed individuate dalle figure professionali 

competenti e dato atto altresì che, visti i temi connessi a presentazione di testimoni della pedagogia 

e a presentazione di propri libri vengono incaricati a compenso unicamente Andrea Canevaro, 

Roberto Farnè e Eraldo affinati, mentre gli altri interverranno come ospiti in una collaborazione a 

titolo gratuito;   

 

CHE pertanto per gli autori incaricati siamo nel campo di applicazione dell’art 63 comma 2 lett b) 

n. 3  del d.lgs 50/2016 in quanto interventi inerenti l’espressione dei contenuti di opere e 

pubblicazioni coperte dal diritto d’autore e comunque, in base a quanto disposto da deliberazione 

della Corte dei Conti, sez. Reg.le di Controllo per la Liguria, che costituendo queste prestazioni 

d’opera professionale disciplinata dall’art 2229 del cod. civ. non possa rientrare di per sé nella 

materia dell’appalto di servizi;  

 

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 oggetto della proposta corsistica rivolta ai docenti di 

scuole di ogni ordine e grado e perché l’unica 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 e gli ospiti che intervengono gratuitamente 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 
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delibera di Consiglio Comunale n.90 del 26/10/2018 che approva il Piano Programma 

dell’ISECS  per l’anno 2019 e pluriennale 2019/2021 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 2019/20  

si rende necessario provvedere alla previsione di spesa, oltrechè agli incarichi come sopra definiti, 

anche  per:  

- noleggio e pulizia sala del Circolo XXV Aprile di p.zzale 2 Agosto € 62 x 4 = 248 € 

- stampa tipografica per depliant informativi per i docenti, da distribuire nelle scuole dei sei 

Comuni del Distretto e documentazione di percorso € 150,00  

-   spese per rimborsi spese viaggi,  vitto, ospitalità e imprevisti € 600,00  

- acquisto libri e pubblicazioni € 495 

Per una spesa complessiva totale di € 3.000 €  

 

DATO ATTO CHE si rende opportuno corredare il corso in oggetto con l’acquisto di libri e 

pubblicazioni degli autori intervenuti e sui temi trattati, materiali di cui dotare i servizi educativi e 

le biblioteche dei Comuni di zona;  

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 

come modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici 

di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra 

cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al 

comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 

codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 

diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti;  

 

DATO ATTO che con determinazione n. 31 del 7/03/2019, dopo esperimento di gara esplorativa è 

stato individuata per l’anno 2019 come ditta fornitrice di libri la ditta Libreria Ligabue s.r.l. di 

Correggio CIG: ZC126F70C2 dalla quale ci si propone di rifornirsi per questa fornitura 

nell’ambito del quinto d’obbligo;  

 

Dopodichè 

 

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  
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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. 118  del 21/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di  

previsione Isecs per gli anni 2019/2021, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in 

data 15/11/2018 con deliberazione n 38 e s.m.i ;  

 

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio 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 

 

1. Di dar corso al  piano di formazione docenti in merito ai temi dell’incontro con I Testimoni in 

ambito educativo per l’anno 2019/20 quale progettualità in materia di Diritto allo studio, così 

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. 963/1 

 Comune di Fabbrico € 300,00  acc. 964/1 

 Comune di Rio Saliceto € 300,00  acc. 965/1 

 Comune di Rolo €  300,00  acc. 966/1 

 Comune di S. Martino in Rio € 300,00  acc. 967/1 

 

4. Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.000 sul bilancio ISECS 2019 come di 

seguito:  

- € 200 per affidamento incarico Andrea Canevaro al capitolo 03369/35 denominato“ Costi 

per piano di zona e diritto allo studio/ incarichi”  Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.03.02.11.999 IMPEGNO N. 918/1 bilancio 2019  

- € 500 per affidamento incarico Roberto Farnè al capitolo 03369/35 denominato“ Costi per 

piano di zona e diritto allo studio/ incarichi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.03.02.11.999    IMPEGNO N. 919//1 bilancio 2019;  

- € 600 per affidamento incarico a Eraldo Affinati al capitolo 03369/35 denominato“ Costi per 

piano di zona e diritto allo studio/ incarichi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.03.02.11.999 IMPEGNO N. 920/1 bilancio 2019 

 

- IRAP e INPS su incarichi per euro 207,00  al capitolo 03369/36 denominato“ Costi per 

piano di zona e diritto allo studio/ irap su incarichi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto 

finanziario integrato U.1.02.01.01.001 IMPEGNO N. 921/1 bilancio 2019 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2019\DIRETTORE\DIR  incontri autore per formazione docenti dirstudio 

19_20.doc 

- Noleggio sala centro XXV Aprile € 248,00 al capitolo 14001/37 “Utilizzo contributo per 

qualificazione scolastica/Prestaz. servizi”  Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.03.02.99.999  IMPEGNO  922/1 bilancio 2019 con storno di € 200,00 dal 

capitolo 14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione scolastica/Incarichi” 

 

- Stampa materiali per promozione e divulgazione, € 150,00 14001/37 “Utilizzo contributo 

per qualificazione scolastica/Prestaz. servizi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.03.02.99.999 IMPEGNO  923/1 bilancio 2019 con storno di pari importo dal 

capitolo 14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione scolastica/incarichi” 

- Spese varie rimborsi viaggi, ospitalità e imprevisti € 600,00 al capitolo 14001/37 “Utilizzo 

contributo per qualificazione scolastica/Prestaz. servizi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto 

finanziario integrato U.1.03.02.99.999  IMPEGNO  924/1 bilancio 2019 con storno di € pari 

importo  dal capitolo 14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione 

scolastica/incarichi”; 

- Acquisto libri e pubblicazioni € 495,00 da libreria Ligabue di Correggio CIG: 

ZC126F70C2 con imputazione al cap./art14001/020 “Utilizzo contributo per qualificazione 

scolastica/Acquisto materiali” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario integrato 

U.1.03.01.02.999 IMPEGNO  925/1 bilancio 2019 con storno di pari importo dal capitolo 

14001/035 “Utilizzo contributo per qualificazione scolastica/incarichi” 

  

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

del D.Lgs 267/2000; 

6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 36 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. 

7. Di autorizzare l’anticipazione economale per le spese minute e imprevisti  

8. 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. 

2019/2020  

 

Nell' anno duemila____ il giorno  del mese di _________ nella sede dell’ISECS, via della 

Repubblica 8, tra:  

 

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. Andrea Canevaro 

 

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. 132 del 04/11/2019  con la quale si è 

approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20 e 

l’incarico oggetto del presente disciplinare;  

 

Dato atto che in tale piano formativo  è contemplato un intervento del Dott. Canevaro Andrea, dal 

titolo “Nascere Fragili, Processi educativi e pratiche di cura” intervento previsto per il giorno 

16/01/2020 nell’ambito del corso per docenti “TESTIMONIARE L’EDUCAZIONE”;   

 

 

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. 2019/2020 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce 

al dott Andrea Canevaro, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico 

occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “Nascere Fragili, Processi 

educativi e pratiche di cura”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il 

giorno 16/01/2020   

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  €  

200,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 17,00 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di 

€ 217,00  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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante            dr Andrea Canevaro 
 

 

         
 

 

http://www.comune.correggio.re.it/
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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. 

2019/2020  

 

Nell' anno duemila____ il giorno  del mese di _________ nella sede dell’ISECS, via della 

Repubblica 8, tra:  

 

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. Roberto Farnè 

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. 132 del 04/11/2019  con la quale si è 

approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20 e 

l’incarico oggetto del presente disciplinare;  

 

Dato atto che in tale piano formativo  è contemplato un intervento del Dott. Roberto Farnè, dal 

titolo “Alberto Manzi. L’avventura di un maestro” intervento previsto per il giorno 30/01/2020 

nell’ambito del corso per docenti “ TESTIMONIARE L’EDUCAZIONE ”;   

 

 

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. 2019/2020 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce 

al dott Roberto Farnè, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico 

occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “Alberto Manzi. L’avventura di 

un maestro”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il giorno _30/01/2020   

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 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di  €  

500,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 42,50 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di 

€ 542,50 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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante            dr Roberto Farnè 
 

 

 

http://www.comune.correggio.re.it/
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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. 

2019/2020  

 

Nell' anno duemila____ il giorno  del mese di _________ nella sede dell’ISECS, via della 

Repubblica 8, tra:  

 

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. Eraldo Affinati, nato a Roma   il  21/02/1956 

 

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. 132 del 04/11/2019  con la quale si è 

approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20 e 

l’incarico oggetto del presente disciplinare;  

 

Dato atto che in tale piano formativo  è contemplato un intervento del Dott. Eraldo Affinati, dal 

titolo “Via dalla pazza classe. Educare per vivere” intervento previsto per il giorno 05/03/2020 

nell’ambito del corso per docenti “TESTIMONIARE L’EDUCAZIONE”;   

 

 

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. 2019/2020 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce 

al dott Eraldo Affinati, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico 

occasionale per la conduzione di un incontro formativo sul tema : “Via dalla pazza classe. Educare 

per vivere”. L’incontro di circa ore 2 ( due) è programmato a Correggio per il giorno 05/03/2020.   

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 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di  €  

600,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP € 147 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 

747  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                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante            dr Eraldo Affinati 
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