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DETERMINAZIONE N°  193  DEL  16/12/2020 

 

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 – 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 16 del 12/06/2020 con 

la quale è stato approvato il Protocollo d’Intesa fra i Comuni di zona sulle azioni di collaborazione 

in materia di Diritto allo Studio per gli anni 2020/21- 2022/23, in particolare per l’ambito della 

qualificazione scolastica con rispettivi provvedimenti di Giunta Comunale da parte degli stessi 

Comuni, nei quali gli stessi individuano in ISECS il soggetto attuatore tra le altre procedure, anche 

quelle relative alla formazione dei docenti; 

 

RICORDATO CHE per il triennio 2020/2023 nel citato Protocollo, viene confermata la costituzione 

di un fondo comune presso ISECS quale 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 24 settembre 

2020, ha approvato e definito l’entità della compartecipazione al fondo comune per le azioni da 

gestire direttamente da parte di ISECS nell’a.s. 2020/21, 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 

2020/2021 da parte dei singoli Comuni, 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:  

 

Educazione civica, scuola e cittadinanza  

Itinerario formativo aperto a docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 

L’educazione civica è stata introdotta dalla Legge n°92 del 2019 affinchè il suo insegnamento 

abbia inizio dal 1° settembre 2020. Nel 2020 sono seguite le Linee guida. 

Queste individuano alcune tematiche: 

1. La Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 
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2. Sviluppo sostenibile; 

3. Cittadinanza digitale. 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate già dalla scuola 

dell’infanzia, nel I° e nel II° ciclo di istruzione ne è istituito l’insegnamento trasversale.  Tale 

insegnamento dovrà essere effettuato per almeno 33 ore annue (corrispondenti alle settimane 

di lezione), da svolgersi nel monte orario obbligatorio. 

Nelle scuole del I° ciclo l’insegnamento dell’educazione civica è affidato, in contitolarità,  a 

docenti sulla base del curricolo. 

Tale insegnamento è oggetto della valutazione con un voto finale espresso in decimi. 

A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della 

Costituzione italiana con la promozione della cittadinanza attiva. 

La legge individua le abilità e le conoscenze da sviluppare tenendo conto dell’età degli alunni 

e degli studenti. 

Questo primo momento di riflessione collegiale vuole sottolineare la valenza culturale e 

pedagogica della carta costituzionale al fine di promuovere una cittadinanza consapevole. 

Considerando il periodo che richiede misure igienico-sanitarie particolari la formazione avrà 

luogo in videoconferenza, previa prenotazione/iscrizione: 

 

Incontri on line in videoconferenza con l’ex magistrato Gherardo Colombo  

dal titolo: Anche per giocare servono le regole  

 

lunedì 1 marzo 2021, ore 16,30-18,30 rivolto ai docenti 

martedì 2 marzo 2021, ore 20,45 – 22,45: collegamenti con il dott . Gherardo Colombo. 

          Gherardo Colombo, Anche per giocare servono le regole, Chiarelettere, 2020. 

Sono stato io! Una Costituzione pensata dai bambini. Salani, 2016 

L’ex-magistrato e costituzionalista torna, insieme a Licia Di Blasi e Anna Sarfatti, con un 

progetto rivolto ai ragazzi e agli insegnanti e pensato per spiegare in modo semplice che cosa 

sono le regole e a cosa servono. Ecco come l’insegnante Licia Di Blasi racconta il progetto: 

“Ciò che volevo fare era creare una Costituzione di classe”.  

 

 (vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF e oneri fiscali a carico 

dell’incaricato 1.000,00 € oltre oneri fiscali a carico committente per totali € 1.245,00 di costo per 

l’ente (preventivo n. 27170 del 16/12/2020);  

 

Incontri on line in videoconferenza con Luigina Mortari  

Educare alla cittadinanza partecipata 

 

Martedì 16 febbraio 2021 h 16.30-18,30  

Mercoledì 17 marzo 2021 h 16,30-18,30  

 

Incontri che vogliono essere un approfondimento sul tema dell’educazione alla cittadinanza 

nell’attuale contesto delle istituzioni educative e scolastiche condotti dalla Prof. Luigina Mortari, 

autrice del volume “Educare alla cittadinanza partecipata”, Mondadori, 2008 e che prevede una 

struttura processuale articolata in tre momenti formativi. Il primo incontro vedrà una prima apertura 

su nodi e concetti con i quali poter interpretare la tematica in oggetto, il secondo è un momento che 

rappresenterà una sorta di meta-riflessione supportata da alcune domande stimolo offerte dalla 

docente e realizzata all’interno dei diversi plessi e/o istituti comprensivi da parte dei docenti 

coinvolti, mentre il secondo incontro rappresenta il momento finale ( la terza fase) che trarrà la sua 

origine a partire dalle riletture emerse dai docenti stessi, dalle domande di approfondimento e dagli 

interessi ulteriormente scaturiti e sarà sempre condotto dalla docente. 

Luigina Mortari è docente di Epistemologia della ricerca qualitativa presso la scuola di Medicina e 

Chirurgia e di Filosofia della scuola presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 

studi di Verona. Le sue ricerche hanno per oggetto la filosofia dell’educazione, la filosofia della 

cura, la definizione teoretica e l’implementazione dei processi di ricerca qualitativa e la formazione 

degli docenti. Tra i suoi ultimi lavori: Filosofia della cura (R. Cortina, 2015), La sapienza del cuore 
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(R. Cortina 2017), Spiritualità e politica (a cura di, Vita e Pensiero, 2018), Educazione ecologica 

(Laterza 2020). 

 

 

(vedi curriculum allegato) Compenso per incarico occasionale lordo IRPEF e oneri fiscali a 

carico dell’incaricata 1.000 oltre oneri fiscali a carico committente per totali € 1.245,00 di costo 

per l’ente (preventivo prot n. 27171 del 16/12/2020) 

 

 

DATO ATTO CHE per quanto attiene alla proposta formativa 2020/2021 ci si è avvalsi di autori di 

libri e pubblicazioni scientifiche nel campo della didattica, della pedagogia e dell’educazione civica 

oltrechè esperti di diritto affinchè approfondissero i temi trattati nelle loro pubblicazioni; 

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

professionali competenti;   

 

CHE pertanto 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 

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. 26 del 17/02/2020 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 Visualgraf. di Correggio – CIG Z482BDB366 e 

dato atto che per la stampa del materiale ci si avvale della ditta stessa nell’ambito del quinto 

d’obbligo per l’affidamento di cui alla citata determinazione;  
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DATO ATTO CHE in relazione all’organizzazione  complessiva della proposta formativa 2020/21  

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

anche  per:  

- stampa tipografica per materiali informativi per i docenti, da distribuire nei sei Comuni del 

Distretto e documentazione di percorso € 150,00  

- acquisto libri per le biblioteche dei Comuni € 360 dalla ditta Libreria La Fenice di Carpi (MO) 

CIG: Z432FD0A06 dalla quale ci si propone di rifornirsi direttamente vista l’esiguità 

dell’importo; 

 

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;  

 

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  

 

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: 

 

o la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è 

stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e 

s.m.i.;   

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio 

di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;    

o la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 e s.m.i. 

attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio: 

 

RITENUTO opportuno approvare quanto sopra e provvedere in merito 
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VISTE le L. R. n° 26/2001 e L.R. n° 12/2003; 

 

RICHIAMATA la deliberazione  di CdA n. 16 del 12/06/2020 relativa all’approvazione del 

Protocollo d’Intesa triennale in materia di Diritto allo studio con i Comuni di zona per il periodo 

2020/21-2022/23;  

 

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’Educazione Civica in ambito 

educativo per l’anno 2020/21 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. 1012/1 

 Comune di Fabbrico € 300,00  acc. 1013/1 

 Comune di Rio Saliceto € 300,00  acc. 1014/1 

 Comune di Rolo €  300,00  acc. 1015/1 

 Comune di S. Martino in Rio € 300,00  acc. 1016/1 

 

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

seguito:  

- € 1.000 per affidamento incarico Gherardo Colombo 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. 1032/1 bilancio 2020  

- € 1.000 per affidamento incarico Luigina Mortari 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  pe € 500,00 IMPEGNO N.1033/1  bilancio 2020 e la cap. 

14001/035 denominato “Contributi qualificazione scolastica/incarichi” Titolo 1, Missione 

04.06 Conto finanziario integrato U.1.03.02.11.999  pe € 500,00 IMPEGNO N.1034/1  

bilancio 2020;  

 

- IRAP su incarichi per euro 170,00  al capitolo 14001/36 denominato “Utilizzo contributo 

per qualificazione scolastica / irap su incarichi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario 

integrato U.1.02.01.01.001 IMPEGNO N. 1035/1 bilancio 2020; 

 

- INPS su incarichi per euro 320,00  al capitolo 14001/035 denominato “Contributi 

qualificazione scolastica/incarichi” Titolo 1, Missione 04.06 Conto finanziario integrato 

U.1.03.02.11.999   IMPEGNO N.1038/1 bilancio 2020  

 

- 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 1036/1 bilancio 2020  

 

- Acquisto libri e pubblicazioni € 360,00 da libreria La Fenice di Carpi CIG: Z432FD0A06 

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 1037/1  bilancio 2020 con storno di pari importo pari a ____ 
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dal capitolo 14001/037 “Utilizzo contributo per qualificazione scolastica/prestazione di 

servizi” 

  

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 INCONTRI  IN 

VIDEOCONFERENZA PER GENITORI E DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO – DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021  

 

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. Gherardo Colombo, nato a Briosco (MI) il 23/06/1946 CF:   CLMGRR46H23B187C 

 

 

PREMESSO 

 

CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con 

deliberazione di CdA ISECS n. 16 del 12/06/2020 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. 193 del 16/12/2020  con la quale si è 

approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21 e 

l’incarico oggetto del presente disciplinare;  

 

Dato atto che in tale piano formativo  sono contemplati due interventi in videoconferenza del Dott. 

Gherardo Colombo, sui temi dell’Educazione Civica dal titolo “Anche per giocare servono le 

regole” di cui uno rivolto ai docenti previsto per il giorno 1/03/2020 e l’altro rivolto ai genitori per 

il giorno 2/03/2020, nell’ambito del corso: “Educazione civica, scuola e cittadinanza - Itinerario 

formativo aperto a docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado” ;   

 

 

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. 2020/2021 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti e 

aggiornamento genitori, conferisce al dott Gherardo Colombo, i cui dati ed estremi anagrafici sono 

indicati in premessa, l’incarico occasionale per la conduzione di due interventi in videoconferenza, 

sui temi dell’Educazione Civica dal titolo “Anche per giocare servono le regole” di cui uno rivolto 

ai docenti previsto per il giorno 1/03/2020 e l’altro rivolto ai genitori per il giorno 2/03/2020  Gli 

incontri avranno durata di circa ore 2 (due)   

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 modalità di videoconferenza su 

piattaforma messa a disposizione dal Comune di Correggio; 
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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; 

 

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

1.000,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP e INPS per l’Ente committente di € 245 per una spesa 

complessiva a carico dell’Ente di € 1.245  che sarà corrisposto previa compilazione notula al 

termine dell’incontro in oggetto; 

 

ART. 5 – Non si hanno costi per spese di viaggio; 

 

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 Gherardo Colombo 
 

 

         
 

 

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 INCONTRI  IN 

VIDEOCONFERENZA PER DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – DIRITTO 

ALLO STUDIO A.S. 2020/2021  

 

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) la dott.ssa Luigina Mortari nata a Mantova il 09/02/1956 CF:  MRTLGN56B49E897Z 

 

 

PREMESSO 

 

CHE in base al Protocollo d’Intesa fra i sei Comuni del Distretto, approvato per Correggio con 

deliberazione di CdA ISECS n. 16 del 12/06/2020 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. 193 del 16/12/2020  con la quale si è 

approvato il piano di formazione distrettuale dei docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21 e 

l’incarico oggetto del presente disciplinare;  

 

Dato atto che in tale piano formativo  sono contemplati due interventi in videoconferenza della 

dr.ssa Luigina Mortari, sui temi dell’Educazione Civica dal titolo “Educare alla cittadinanza 

partecipata” di cui uno per il giorno 16/02/2020 e l’altro per il giorno 17/03/2020, nell’ambito del 

corso: “Educazione civica, scuola e cittadinanza - Itinerario formativo aperto a docenti di scuola 

infanzia, primaria e secondaria di primo grado”  ;   

 

 

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. 2020/2021 e precisamente nelle azioni di formazione dei docenti, conferisce 

alla dr.ssa Luigina Mortari, i cui dati ed estremi anagrafici sono indicati in premessa, l’incarico 

occasionale per la conduzione di due interventi in videoconferenza, sui temi dell’Educazione Civica 

dal titolo “Educare alla cittadinanza partecipata” di cui uno previsto per il giorno 16/02/2020 , 

intervallato con il secondo, previsto per il giorno 17/03/2021, da una fase di meta-riflessione 

supportata da alcune domande stimolo offerte dalla docente e realizzata all’interno dei diversi plessi 

e/o istituti comprensivi da parte dei docenti coinvolti  Gli incontri avranno durata di circa ore 2 

(due), nell’ambito del corso: “Educazione civica, scuola e cittadinanza - Itinerario formativo 

aperto a docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado”   
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ART. 2 – L’incaricata, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto in modalità di videoconferenza su 

piattaforma messa a disposizione dal Comune di Correggio; 

 

ART. 3 - L’incaricata, 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; 

 

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

1.000,00 a cui si aggiungono i costi di IRAP e INPS per l’Ente committente di € 245 per una spesa 

complessiva a carico dell’Ente di € 1.245  che sarà corrisposto previa compilazione notula al 

termine dell’incontro in oggetto; 

 

ART. 5 – Non si hanno costi per spese di viaggio; 

 

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’incaricata dichiara di NON essere soggetta a nullaosta dell’Amministrazione pubblica 

di appartenenza, in quanto, come docente universitaria, trattasi di interventi una tantum attinenti gli 

ambiti di ricerca nonché di docenza ai sensi dell’art 53 c. 6 lettera f-bis del DLgs 165/2001 e s.m.i.; 

 

ART 10 - L’ incaricata, collaboratrice/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’INCARICATA 

Dr. Preti Dante            dr.ssa Luigina Mortari 
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