
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 159 
DEL 25/11/2016 
 
Oggetto:  SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE E GLI 

INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
NELL'A.S. 2016/2017 

 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di Novembre 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 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 
 
 
Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 
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: SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER GLI STUDENTI, 
LE FAMIGLIE E GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NELL'A.S. 2016/2017 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO delle richieste emerse a seguito di uno specifico incontro tra i rappresentanti del mondo della 
scuola, gli insegnanti e l’Assessore alla scuola, per la prosecuzione del progetto di coordinamento e di 
consulenza psico-pedagogica, iniziato già da alcuni anni e divenuto ormai un punto di riferimento per il 
territorio; 
 
DATO ATTO che: 

- che da alcuni anni scolastici, a seguito di  accordo tra l’Amministrazione comunale e i due Istituti 
scolastici presenti sul territorio, si è stabilito che  tale sportello si tenesse presso l’Istituto Superiore, 
il quale si è dichiarato disponibile a fornire gratuitamente i locali e a tenere i rapporti diretti e di 
coordinamento con le psicologhe e con l’Istituto comprensivo; 

 
VISTO pertanto il progetto proposto dall’Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing 
Suor Maria Laura Mainetti” di Traversetolo  per il coordinamento di uno sportello di consulenza 
Psicopedagogica, aperto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti di tutte le scuole di ordine e grado del 
territorio;  
 
DATO ATTO che : 

- lo stesso prevede la continuità con azioni svolte con l’ausilio dell’Associazione “Il Ruolo 
Terapeutico” di Parma a cui fanno capo le psicoterapeuta Dott.ssa Montali, D.ssa Gandolfi e Dott.sa 
Lazzarini, che in passato sono state molto apprezzate sia dalle famiglie che dagli insegnanti, 
costituendo un primo orientamento per le famiglie dei bambini e ragazzi che ne hanno fatto richiesta; 

- il progetto coinvolge anche la Scuola dell’Infanzia di Vignale attraverso l’applicazione del metodo 
osservativo e cioè con la presenza diretta dello psicoterapeuta all’interno delle varie sezioni di scuola 
dell’infanzia, in giorni e momenti diversi di vita scolastica sulla base delle criticità segnalate dagli 
insegnanti; osservazione che può offrire agli insegnanti dati e riflessioni su cui confrontarsi per 
ottimizzare le molteplici competenze  educative e di stare meglio in situazioni difficili; 

- da quest’anno il progetto coinvolge anche un gruppo di adolescenti attraverso un ciclo di incontri, 
ciascuno a distanza di due settimane l’uno dall’altro, di ascolto e discussioni su temi di particolare 
importanza per i ragazzi; 

 
ESAMINATO pertanto il progetto di consulenza psico-pedagogica presentato dall’Istituto Tecnico 
Economico Amministrazione Finanza e Marketing ”Suor Maria Laura Mainetti” di Traversetolo   che per 
l’anno scolastico 2016/2017 specificatamente prevede: 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO rivolto a ragazzi, genitori e insegnanti 
per un totale di 36 ore: 

- di cui 2 incontri di 1 ora per ogni classe 3^ (tot. 8 ore); 
- 28 ore di sportello di ascolto; 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGNALE 21 ore disponibili così suddivise: 
- 16 ore e 30 per il progetto “L’osservazione nel contesto educativo-relazionale” che prevede un 

incontro iniziale con le insegnanti di 1 ora e 30; 9 osservazioni cioè 3 per ogni classe (1 ora di 
osservazione). Le osservazioni saranno fatte in giornate diverse e possono riguardare i diversi 
momenti di vita scolastica sulla base delle criticità segnalate dalle insegnanti; un incontro di 
discussione delle osservazioni con il gruppo di insegnanti di ogni classe (1 ora e 30 per ogni incontro) 
in cui verrà presentato e discusso insieme il materiale delle osservazioni per comprendere meglio le 



“richieste relazionali” dei bambini e trovare migliori strategie di intervento nelle situazioni di 
difficoltà (4 ore e 30); un incontro conclusivo con le insegnanti (1 ora e 30) per discussione verifica 
del progetto; 

- 4 ore e 30 per il progetto “Le fiabe”: 3 incontri di gruppo di genitori di 1 ora e 30 ciascuno durante i 
quali, a partire dalla lettura di una fiaba, i genitori, insieme alle conduttrici del gruppo, si confrontano 
su tematiche centrali per il ruolo genitoriale; 

-  
ISTITUTO SUPERIORE MAINETTI rivolto a ragazzi, genitori e insegnanti per un totale di 17 ore: 
- di cui 4 ore disponibili per gli incontri con le classi; 
- 13 ore di sportello di ascolto rivolto a ragazzi, famiglie, insegnanti. 

 
RITENUTO che la finalità del progetto in esame risponda ai dettati delle Leggi Regionali n. 26/2001 e 
12/2003; 
 
VISTA la nota dell’Istituto Mainetti presentata in data 21.10.2016, prot. n. 18931 di richiesta di prosecuzione 
del progetto di consulenza psicologica per l’anno scolastico 2016/2017 del " Il ruolo terapeutico di Parma ; 
 
RITENUTO di contribuire al progetto di consulenza psico pedagogica presentato dall’Istituto Tecnico 
Economico Amministrazione Finanza e Marketing ”Suor Maria Laura Mainetti” con un importo di €. 
5.500,00 a favore dello stesso istituto a titolo di contributo; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 4 presenti e votanti 
  

D E L I B E R A 
 

1) di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo all’Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza e Marketing ”Suor Maria Laura Mainetti” di €. 5.500,00 per la 
realizzazione di un progetto di consulenza psico-pedagogica per le scuole di Traversetolo di ogni 
ordine e grado, per l’anno scolastico 2016/2017; 

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

in campo scolastico” del Bilancio 2017, 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 2017; 
 

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 richiedere all’Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e  Marketing “Suor Maria 
Laura Mainetti” di Traversetolo al termine del progetto un resoconto della realizzazione dello stesso 
al fine di poter procedere alla liquidazione dello stesso; 
 

6)  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 SUPERIORE SUOR MARIA LAURA 
MAINETTI DI TRAVERSETOLO 
p.i. 025110470343 



 Importo del contributo / corrispettivo  € 5.500,00 
 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 

Unico Istituto superiore del territorio 

 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 

   
 



 
 
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 Vice Segretario Comunale 
 
  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 
 


