Istituzione dei servizi educativi e scolastici
Comune di Scandiano - Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N.

OGGETTO:

20 DEL 14/09/2013

PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 DEL PIANO DISTRETTUALE
PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE SUI
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

PREMESSO
 Il Fondo sociale locale su base distrettuale di cui all’art. 45 della L.R. 2/2003 finanzia, in continuità
con la programmazione delle annualità precedenti, gli interventi e i servizi gestiti in forma associata
dai Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la
salute ed il benessere sociale e dal Programma Attuativo biennale 2013 – 2014.
 IL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 DEL PIANO DISTRETTUALE PER
LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE”, approvato dall'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia,<
ha previsto una serie di interventi nell’ambito dei programmi regionali delle responsabilità familiari,
capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti, delle politiche a favore dei giovani,
dell’immigrazione, asilo, lotta alla tratta, del contrasto alla povertà, della prevenzione e contrasto alle
dipendenze ed altre forme di disagio sociale, delle politiche a favore di anziani e disabili;
 il Piano Attuativo 2013 ha previsto una serie di interventi nell’ambito dei programmi regionali delle
responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti, delle politiche a
favore dei giovani, dell’immigrazione, asilo, lotta alla tratta, del contrasto alla povertà, della
prevenzione e contrasto alle dipendenze ed altre forme di disagio sociale, delle politiche a favore di
anziani e disabili;
 Il Comune di Scandiano, in qualità di ente capo distretto, ha mantenuto la titolarità ed il
coordinamento di alcune delle aree di intervento sopra indicate e per le quali la Regione affida
direttamente i contributi assegnati per il territorio distrettuale;
 Il Comune di Scandiano è referente distrettuale, attraverso l’Istituzione, per l’organizzazione delle
azioni e degli interventi di natura pedagogica ed educativa relativi all’area della responsabilità
familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti per la quale sono stati stanziati a
favore dell'Unione Tresinaro Secchia fondi regionali per un importo pari a € 107.762,20;
DATO ATTO che:
all’Istituzione sono stati attribuiti i fondi regionali relativi al programma relativo alle
Responsabilità familiari, capacità genitoriali, diritti dei bambini e degli adolescenti
all’interno del predetto programma, di carattere distrettuale, sono stati previsti i necessari fondi
per attivare un progetto sperimentale di sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi
specifici dell’apprendimento;
l’idea fondante del progetto è quella di individuare in forma preventiva fenomeni diffusi quali la
dislessia e la disgrazia con un rafforzamento del sistema integrato dei servizi educativi, scolastici
e formativi, con le dimensioni sociale, sanitaria, sportiva, culturale e ricreativa;
il progetto coinvolge tutti i Bambini iscritti all’ultimo anno delle scuole infanzia pubbliche e
alunni frequentanti il primo ciclo delle scuole primarie del Distretto;
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si è concordato in sede distrettuale che l’esperienza mantenesse anche per l’anno scolastico
2013/2014 continuità con le attività promosse ed iniziate con i logopedisti Dr.ssa Lami Antonella
e Dr. Virgili Alfredo e la Cooperativa Sociale Arcobaleno Servizi di Reggio Emilia;
il progetto, attivato precedentemente presso l’Istituto comprensivo di Casalgrande, prevede una
forte Collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL di Scandiano
che metterà a disposizione le necessarie professionalità per una corretta conduzione;
il progetto prevede per questa annualità scolastica la realizzazione di un percorso formativo
rivolto al corpo docente dalla scuola d’infanzia, alla scuola secondaria di I grado relativamente ai
DSA (con particolare riferimento alla Dislessia) e ai prerequisiti della letto-scrittura:
accompagnamento insegnanti, spiegazione prima
prove di
screening, somministrazione prove;
restituzione dei dati (profili individuali e analisi
generale);
a distanza di alcuni mesi ripetizione del test;
restituzione dati (profili individuali e analisi
generale) e correzione, analisi prove e definizione profili prima fase e seconda fase;
le risorse previste dal Programma Attuativo 2013 per questa iniziativa, finanziata esclusivamente
da fondi regionale, ammontano a € 13.500,00.

DATO ATTO che in diversi incontri preparatori avvenuti in ambito distrettuale con tutti gli attori coinvolti nel
progetto si è concordato di affidare questa ulteriore fase di formazione dei docenti e valutazione dei risultati
dei test somministrati agli alunni in ambito distrettuale rispettivamente
alla signora Lami Antonella, quale prestazione occasionale,per un importo complessivo di €
4.687,50 al lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza e per le attività di correzione
delle prove;
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
al signor Virgili Alfredo, quale prestazione occasionale,per un importo complessivo di €
4.687,50 al lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza e per le attività di correzione
delle prove;
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.B) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO altresì che le attività previste per l'anno scolastico 2013/2014 in ambito distrettuale prevedono
interventi per un ammontare complessivo di € 4.125,00 al lordo di eventuali ritenute affidati alla Cooperativa
Sociale Arcobaleno di Reggio Emilia nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato
sub.C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;;
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio n°49 del 28/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
ad approvare il Bilancio economico di Previsione dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune
di Scandiano per l’esercizio finanziario 2013, il relativo Bilancio Pluriennale 2013-201 e il correlato Piano
Programma per l’anno 2013;
VISTA la delibera di Consiglio n°50 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA 2013-2015, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015;
ACCERTATO che la somma complessiva di € 13.500,00 è disponibile
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quanto a € 4.500,00 sul conto CE. 12.08 del Bilancio di previsione anno 2013;

-

quanto a € 9.000,00 sul C.E. 12.08 del Bilancio Pluriennale 2013-2015 gestione competenze
anno 2014.

PRESO ATTO della copertura finanziaria del presente provvedimento;
DISPONE
DI PREVEDERE, per le ragioni citate in narrativa e visto IL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE
2013-2014 DEL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE” Piano
Attuativo annuale 2013 per il Distretto di Scandiano approvato dall'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia,
ed in particolare l’azione riguardante il progetto sperimentale di sensibilizzazione, formazione e prevenzione
sui disturbi specifici dell’apprendimento, l’affidamento:
alla signora Lami Antonella, quale prestazione occasionale,per un importo complessivo di €
4.687,50 al lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza e per le attività di correzione
delle prove;
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
C.I.G XEE0B74DA7
al signor Virgili Alfredo, quale prestazione occasionale,per un importo complessivo di €
4.687,50 al lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza e per le attività di correzione
delle prove;
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.B) che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
C.I.G. X760B74DAA
DATO ATTO altresì che le attività previste per IL Piano Attuativo annuale 2013 in ambito distrettuale
prevedono interventi per un ammontare complessivo di € 4.125,00 al lordo di eventuali ritenute affidati alla
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Reggio Emilia nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui
all’allegato sub.C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
CIG:XF90B74DAD
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.500,00 disponibile
-

quanto a € 4.500,00 sul conto CE. 12.08 del Bilancio di previsione anno 2013;

-

quanto a € 9.000,00 sul C.E. 12.08 del Bilancio Pluriennale 2013-2015 gestione competenze
anno 2014.

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria al pagamento del compenso di cui trattasi dietro presentazione di
richiesta pagamento prestazione occasionale o regolari fatture.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRETTORE ISTITUZIONE
DOTT. CARRETTI FULVIO
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