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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1083 Del 24/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO D'INCARICO ALLA DOTT.SSA SILVIA CORNI PER 
L'ATTIVITA' DI ETEROVALUTAZIONE DA REALIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA 
"ARCOBALENO" DI CASTELVETRO DI MODENA. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI 
SPESA.  
CIG: / 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la Legge Regionale n. 1/2000 e ss.mm. e ii. che detta “Norme in 
materia di servizi educativi per la prima infanzia” e che in particolare, all’art. 19, comma 1, 
lettera f), invita i servizi 0-3 anni del territorio ad adottare strumenti e metodologie di 
valutazione del servizio, adeguandoli alle linee guida approvate dalla Giunta regionale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 30 luglio 2012, con la 
quale è stata approvata la sperimentazione delle linee guida per la predisposizione del 
progetto pedagogico e della metodologia di valutazione dei servizi educativi per la 
prima infanzia; 

 

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1595/2014, dal titolo "Percorso 
formativo volto alla qualificazione del sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia. Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie di valutazione dei servizi in 
applicazione delle linee guida regionali (DGR 1089/12). Variazione di bilancio" e relativi 
allegati, con la quale si predisponevano i fondi per la sperimentazione di un percorso di 
valutazione della qualità dei servizi 0-3 anni della regione da realizzarsi nel corso dell'a.e. 
2014-15, tramite progetti di auto ed eterovalutazione; 

 

Considerato che nell'anno educativo scorso si è pertanto realizzato un percorso di 
auto ed eterovalutazione presso il Nido d'Infanzia "Scarabocchio" di Savignano sul 
Panaro, secondo le tempistiche e le modalità indicate dalla Regione nell'allegato 1) della 
deliberazione di cui sopra; 

 

Considerato che la Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito dagli indirizzi 
di programmazione regionale e in seguito ai confronti con gli Enti Locali e i coordinatori 
pedagogici che operano nel territorio, ha indicato, tra gli interventi da realizzare nell' a.e. 
2015/2016 per la qualificazione ed il consolidamento del sistema integrato dei servizi 
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educativi 0-3 anni, la prosecuzione del progetto di auto-eterovalutazione in continuità 
con l'esperienza già intrapresa;  

 

Preso atto della volontà dell'Amministrazione di accogliere tale indirizzo, valutati 
come ottimi i  risultati del percorso di eterovalutazione realizzato nel a.e. 2015/16 presso il 
Nido di Savignano e intendendo estendere il percorso intrapreso anche ad altri servizi 0-3 
anni, al fine di perseguire una sempre crescente qualificazione dell'intera rete dei servizi 
per la prima infanzia del territorio; 

 

Valutato, in accordo con la Coordinatrice Pedagogica dell'Ente Dott.ssa Maria 
Cristina Stradi, di realizzare nell'a.e. 2015-16 il percorso di eterovalutazione presso il Nido " 
Arcobaleno" di Castelvetro di Modena; 

 

Considerato che in ogni Provincia è stato istituito, sempre ai sensi della L.R. 1/2000 e 
ss. mm. e ii.,  il Coordinamento Pedagogico Provinciale (CPP), costituito dai Coordinatori 
Pedagogici operanti nei servizi del territorio autorizzati, avente funzioni di formazione, 
confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e 
qualificazione dei servizi, nonché funzione di supporto al monitoraggio ed alla valutazione 
del progetto pedagogico in coerenza con l'attività programmatoria della Provincia in 
materia di servizi per l'infanzia;  

 

Considerato che, con deliberazione della Giunta Unione n. 11 del 05/02/2015, 
veniva approvato l'accordo per l'organizzazione e le funzioni del CPP di Modena che 
definiva, tra l'altro, l'istituzione dei Tavoli Distrettuali di Coordinamento 0-3 anni, costituiti 
dai coordinatori pedagogici e i referenti dei servizi per la prima infanzia dei diversi distretti, 
e sottolineava nuovamente l'importanza di tali sedi condivise ai fini del monitoraggio e 
della restituzione del processo di auto-eterovalutazione; 

 

Preso atto che è stato istituito nel distretto di Vignola un tavolo di coordinamento a 
cui partecipano i coordinatori pedagogici dell'Unione e dei servizi prima infanzia privati 
autorizzati al funzionamento; 

 

Considerato, in particolare, che tra i componenti del tavolo suddetto risulta 
presente la Pedagogista Silvia Corni, coordinatrice pedagogica FISM, a coordinamento di 
un numero elevato di servizi privati sul territorio dell'Unione Terre di Castelli e membro del 
Coordinamento Pedagogico provinciale di Modena; 

 

Valutato opportuno rivolgersi alla Dott.ssa Silvia Corni per l'attività di 
eterovalutazione da svolgere presso il Nido d'Infanzia di Castelvetro di Modena nel corso 
dell'a.e. 2015-16, in ragione della sua comprovata esperienza nell'ambito del 
coordinamento e nelle attività di valutazione dei servizi per la prima infanzia; 

 

Considerato che l'incarico alla Dott.ssa Corni permetterà di dare seguito alla 
collaborazione tra i diversi soggetti gestori di servizi per la prima infanzia pubblici e privati 
presenti sul territorio prevista dalla L.r. 1/2000 e ss. mm. ed ii. e avviata nel tavolo 
distrettuale suddetto; 
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Considerato che per la suddetta prestazione di natura meramente occasionale, 
che si svolgerà secondo le modalità esplicitate nel disciplinare che si allega al presente 
atto e che ne costituisce parte integrante, è stato pattuito un compenso lordo di € 
1.200,00; 

 

Richiamata la "Disciplina per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione, di studio o ricerca consulenza-integrazione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con la deliberazione della Giunta 
dell'Unione n. 69 del 24.06.2010; 

 

Dato atto che il presente incarico ai sensi dall'art. 8 dell' "Integrazione del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina per il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza è inserito nel 
programma di conferimento annuale degli incarichi allegato PEG 2015-2016-2017 
approvato con delibera di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015, nella tipologia "Incarichi 
per il coordinamento pedagogico e la formazione personale educatore e ausiliario" 

 

Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, 
ai sensi della Legge Finanziaria 2006 n. 266/2005, si ritengono superate ed abrogate le 
disposizioni di cui all'art. 1 comma 42 della L. 30.12.2001 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e 
pertanto non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in 
quanto trattasi di affidamento di incarico di importo non superiore ai € 5.000,00; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

Di approvare il disciplinare d'incarico che, allegato al presente atto, ne costituisce 
parte integrante. 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1083 del 24/12/2015 

Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.200,00 sul capitolo di seguito elencato:   
 
 
 
 

Eser
c 

Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 10130 62 2016 INCARICHI E 
CONSULENZE - 
ASILI NIDO E 
NUOVE TIPOLIGIE 

 s 1.200,00 95845 - 
SILVIA CORNI 
omissis 
C.F. omissis 
P.IVA // 

 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2016; 
 

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di dare atto infine che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico 

tramite pubblicazione sul sito web dell’Ente e che il contratto di affidamento 
dell’incarico sarà efficace solo dopo suddetta pubblicazione sul sito web 
dell’Unione, come dispone la normativa vigente. 

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Giulia Leonelli 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1083 24/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO D'INCARICO ALLA DOTT.SSA SILVIA CORNI PER 

L'ATTIVITA' DI ETEROVALUTAZIONE DA REALIZZARE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA 

"ARCOBALENO" DI CASTELVETRO DI MODENA. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI 

SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3514 

IMPEGNO/I N°   
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