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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 165 
DEL 02/12/2016 
 
Oggetto:  PROGETTO “AFFETTIVITA’” RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
NELL'A.S. 2016/2017 

 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì due del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 4  

 
 
 
Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “AFFETTIVITA’” RIVOLTO AGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO. CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE NELL'A.S. 2016/2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO il progetto proposto dalla dottoressa Paolo Cadonici all’Istituto Comprensivo di 
Traversetolo per le realizzazione di un programma di sei incontri rivolti agli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo; 
 
DATO ATTO che il progetto aveva tra gli obiettivi la possibilità di creare insieme ai docenti spunti di 
riflessione e raccolta delle problematiche relativa al rapporto tra educazione cognitiva ed affettiva; 
 
VISTO CHE il progetto era rivolto a tutti gli ordini di scuola, pertanto gli incontri erano così suddivisi: 
 
1) Scuola dell’Infanzia di Vignale: 

- Egocentrismo infantile e scoperta dell’altro; 
- Quando il bambino picchia e morde: come intervenire. 

 
2) Scuola Primaria: 

- Apprendimento e affettività; 
- Quando l’apprendimento disattende le aspettative. 

 
3) Scuola Secondaria di Primo Grado: 

- Timidezza, spavalderia e autostima; 
- I problemi mascherati dalla svogliatezza e dalla pigrizia. 

 
DATO ATTO che al progetto hanno partecipato insegnanti dell’Istituto Comprensivo e che il lavoro svolto 
durante gli incontri si rifletterà all’interno delle classi e quindi anche agli studenti stessi saranno offerti 
spunti al fine di migliorare il proprio apprendimento; 
  
ESAMINATO il progetto “Affettività” presentato dall’Istituto Comprensivo di Traversetolo e svolto nel 
periodo ottobre/dicembre 2016; 
 
VISTA la richiesta presentata di contributo dell’Istituto Comprensivo in data 25/11/2016 prot. n. 21370;  
 
RITENUTO che la finalità del progetto in esame risponda ai dettati delle Leggi Regionali n. 26/2001 e n. 
12/2003; 
 
RITENUTO di contribuire al progetto “Affettività” presentato dall’Istituto Comprensivo con un importo di 
€. 1.000,00 a favore dello stesso istituto; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.    presenti e votanti 
  

D E L I B E R A 
 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo all’Istituto Comprensivo di 
Traversetolo di €. 1.000,00 per la realizzazione del progetto “Affettività” rivolto a tutti gli insegnanti 
dell’istituto; 



 
2. di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 04021.04.008438 con oggetto: “Interventi 

in campo scolastico” del Bilancio 2016, che presenta adeguata disponibilità; 
 

3. di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile di Servizio provvederà ad assumere il 
relativo impegno di spesa per l’anno 2016; 

 
4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 

 
5. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n. 33/2013, in particolare agli artt. 26 e 27, disponendo 

la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare: 
 
Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  
dati fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo, 
Via San Martino 82 – Traversetolo (PR) 
C.F.-P.I. 80010910349 

 Importo del contributo / corrispettivo  € 1.000,00 
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Legge regionale n. 12/2003 e legge regionale 

n.26/2001 
Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola- Ramazzotti Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Su istanza dell’interessato 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato o al contratto e capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio. 

Si allega il presente atto 

   
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese 
dai n.  presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 
 
Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Caterina Amorini 
 


