
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - FINANZIAMENTO PROGETTAZIONI 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019: IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MONTECHIARUGOLO 

 
Determinazione N° 777 del  10/12/2018 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 16/11/2018 con la quale si è approvato il piano di 
risorse ed azioni per il miglioramento dell’offerta formativa a favore e in collaborazione con l’istituto 
comprensivo per l’a.s. 18-19 che prevede, fra l’altro: 

-   il riconoscimento all’Istituto Comprensivo della somma di Euro 48.700,00 quale finanziamento 
diretto per la realizzazione delle iniziative a sostegno del POF per l’ a.s. 2018-2019 descritte 
nell’ALLEGATO 1: “PIANO DI RISORSE E AZIONI PER L'ARRICCHIMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE E IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO C. Barilli A.S. 2018-2019 …” definendo le condizioni per l’effettiva 
erogazione del trasferimento; 

- di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa agli atti del Responsabile competente; 

 

Dato atto che per motivi di razionalizzazione e semplificazione, allo scopo di garantire maggiore 
facilità di consultazione e quindi di efficienza amministrativa, si è ritenuto di intervenire sul bilancio 
2019 accorpando tutti i capitoli esistenti aventi medesima finalità, così come consentito dal 
bilancio armonizzato, in quanto iscritti tutti sotto lo stesso macroaggregato; 

 

Verificato pertanto che allo stato attuale, per motivazioni contabili, è possibile impegnare risorse 
sul pluriennale 2019 fino all’effettiva entrata in vigore del bilancio 2019-2021; 



 

 

 

Ritenuto, quindi 

- di finanziare i progetti di qualificazione scolastica approvati dalla Giunta Comunale per l’anno 
2018/2019, così come evidenziati nell’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto (parte “Progetti proposti dalla scuola”, progetti da 1 a 13) con una spesa 
complessiva di Euro 48.700,00 per la quota di spesa riferita all’annualità di competenza 2018, 
che trova immediata disponibilità sul bilancio corrente ai capitoli sotto indicati per le somme a 
fianco riportate: 

 cap. 64050  per euro   5.000 

 cap. 73000  per euro 16.000 

 cap. 83000  per euro 13.500 

 cap. 83002  per euro   1.500 

 cap. 312651 per euro  2.000 

- di procedere all’assunzione degli ulteriori impegni di spesa, fino alla concorrenza dell’importo 
assegnato dalla Giunta Comunale, a seguito dell’approvazione definitiva del bilancio 2019-
2021; 

 

Preso atto che con l’atto richiamato si è disposto di procedere alla erogazione a favore dell’Istituto 
comprensivo in modo da consentire da un lato l’avvio delle iniziative e dall’altro acquisire atti di 
rendicontazione attestanti lo svolgimento dei progetti; 

 

Richiamato l’art.6 bis  della legge 241/1990 e riscontrato, in merito, che non sussistono cause di 
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile di Settore firmatario del 
presente atto;  

  

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE la somma di Euro 38.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo C. Barilli, in 
attuazione al provvedimento della Giunta Comunale indicato in premessa, con imputazione ai 
capitoli sottoindicati del bilancio di previsione corrente competenza 2018 il quale presenta 
sufficiente disponibilità, come di seguito riportato: 

- cap. 64050  per euro   5.000 

- cap. 73000  per euro 16.000 

- cap. 83000  per euro 13.500 

- cap. 83002  per euro   1.500 

- cap. 312651 per euro  2.000 

2. DI LIQUIDARE, entro il 31/12/2018, il 50% della spesa totale del finanziamento previsto per 
l’anno scolastico 2018-2019, pari a E. 24.350,00, previa specifica comunicazione, da parte 
dell’Istituto Comprensivo, dell’effettivo avvio delle progettualità approvate con la citata 
deliberazione n.138/2018, così come da allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto (parte “Progetti proposti dalla scuola”, progetti da 1 a 13), evidenziante breve 
descrizione del progetto, durata (avvio e termine) e numero dei partecipanti/classi coinvolti, allo 
scopo di consentire al Comune la relativa divulgazione/informazione, con ogni mezzo 
disponibile, procedendo sulle somme riportate a fianco dei capitoli sotto indicati: 

- cap. 64050 per euro     5.000 

- cap. 73000 per euro   10.000 

- cap. 83000 per euro     5.850 

- cap. 83002 per euro     1.500 

- cap. 312651 per euro   2.000 



 

 

3. DI RINVIARE l’assunzione degli impegni di spesa con competenza 2019 successivamente 
all’effettiva entrata in vigore del bilancio pluriennale 2019-2021; 

4. DI DARE ATTO che si procederà al saldo dei finanziamenti di cui trattasi a conclusione dei 
progetti di riferimento, previa specifica comunicazione che evidenzi il raggiungimento degli 
obiettivi inizialmente stabiliti, così come evidenziati nell’allegato 1 alla presente, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto, altresì, che eventuali risparmi risultanti 
dalla minore spesa sostenuta per il raggiungimento di determinati progetti (progetti da 1 a 13 
della parte “Progetti proposti dalla scuola”) potranno essere utilizzati per la conclusione di altre 
progettualità eventualmente risultate maggiormente onerose rispetto alla spesa prevista 
inizialmente; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Istituto Comprensivo, per opportuna 
competenza; 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente, in ossequio al D.Lgs. 33/2013 ; 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT 
SPA 

 



 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
DETERMINAZIONE N777           DEL 19/11/2018 
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO - FINANZIAMENTO PROGETTAZIONI 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-2019: IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MONTECHIARUGOLO 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

TIPO CAP. 
 

NUMERO ANNO IMPORTO 

U 04011.04.064050 1333 2018 5.000,00 

U 04021.04.073000 1334 2018 16.000,00 

U 04021.04.083000 1335 2018 13.500,00 

U 04021.04.083002 1336 2018 1.500,00 

U 04022.03.312651 1337 2018 2.000,00 

 
 
Montechairugolo, Lì, 10/12/2018 
 
 
 Responsabile servizio finanziario 
 PECORARI MARIA CARLOTTA / 

ArubaPEC S.p.A. 
 
 

 



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO - FINANZIAMENTO P.O.F. - A.S 2018-2019

N.
PROGETTI PROPOSTI DALLA SCUOLA 

(DESCRIZIONE)

SCUOLA CUI E' 
RIVOLTO 

L'INTERVENTO

FINANZIAMENTI DIRETTI RICHIESTI / 
STIMATI 

MOTIVAZIONI 
RICHIESTA 

FINANZIAMENTO

 FINANZIAMENTO 
DIRETTO 

ASSEGNATO

PARAMETRO DI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

1
Sportello psico pedagogico: attività di consulenza e sostegno alla 
scuola e alle famiglie sulle problematiche comportamentali

tutte le scuole 6.000,00 € 6.000,00 €

Attivazione e funzionamento dello sportello per 
genitori, alunni, docenti di tutte le classi (lo scorso 
anno scolastico interventi per 10 classi e accessi 
individuali circa 70 utenti)

2
Avviamento allo studio della lingua inglese: percorsi ludici di 
apprendimento della lingua inglese

scuola dell'infanzia 700,00 € 700,00 €
Attivazione dei percorsi ludici. N° di alunni 
partecipanti non inferiore a 20

3

Corso di pittura e di teatro per la scuola dell’infanzia gestiti da 
professionisti atelieristi che lavoreranno sugli spazi e sulla piena 
fruibilità degli stessi per progettare e realizzare percorsi di teatro e 
pittura

scuola dell'infanzia 3.000,00 € 3.000,00 €
Attivazione dei corsi di pittura e teatro. N° di alunni 
partecipanti non inferiore a 75

4
Potenziamento lingua inglese: percorso di avviamento allo studio della 
lingua inglese potenziata

scuola primaria 2.000,00 € 2.000,00 €
Attivazione del corso di lingua inglese. N° di alunni 
partecipanti non inferiore a 50

5 Percorsi musicali/teatrali per le classi seconde e quinte scuola primaria 5.000,00 € 5.000,00 €
Attivazione dei percorsi musicali. N° di alunni 
partecipanti non inferiore a 200

6 Percorso artistico espressivo per le classi terze e quarte scuola primaria 3.000,00 € 3.000,00 €
Attivazione del percorso artistico espressivo. N° di 
alunni partecipanti non inferiore a 

7 Potenziamento lingua inglese (lettorato) scuola secondaria di 1° 2.000,00 € 2.000,00 €
Attivazione del lettorato di lingua inglese. N° di 
alunni partecipanti non inferiore a 100

8 Progetto “Tutti attori” scuola secondaria di 1° 4.000,00 € 4.000,00 €
Attivazione del progetto "Tutti attori". N° di alunni 
partecipanti non inferiore a 30

9 Progetto “ In canto” coro d’Istituto scuola secondaria di 1° 3.000,00 € 3.000,00 €
Attivazione progetto "in canto" Coro d'Istituto. N° di 
alunni partecipanti non inferiore a 20

10 Progetto sport: sostegno alle Olimpiadi della Danza scuola secondaria di 1° 1.000,00 € 1.000,00 €
Partecipazione al progetto di sostegno alle Olimpiadi 
della danza mediante stipula di protocollo / 
convenzione 50

11
Percorsi sportivi in convenzione con GIOCAMPUS per tutte le classi 
della scuola primaria

scuola primaria 13.000,00 € 13.000,00 €
Stipula convenzione con GIOCAMPUS per 
l'attivazione di percorsi sportivi per tutte le classi della 
scuola primaria

12 Attrezzature utili al potenziamento della rete informatica scuola secondaria di 1° 2.000,00 €
Acquisto beni/servizi relativi: rendicontazione della 
spesa sostenuta

13
Pulizie straordinarie dei locali scolastici al termine di ogni stralcio lavori 
di adeguamento sismico scuola secondaria 1°

scuola secondaria di 1° 4.000,00 €
Atti e azioni utili a garantire il ripristino igienico 
sanitario e il loro utilizzo, alla fine di ciascun stralcio,  
degli ambienti interessati dai lavori 

nota

42.700,00 € TOT.ASSEGNATO 48.700,00 €         

114,05%

N.
OBIETTIVI / PROGETTI DI INTERESSE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SCUOLA CUI E' 
RIVOLTO 

L'INTERVENTO

OBIETTIVI PREFISSATI 
DALL'ASSESSORATO 

SPESA 
PRESUNTA

PARAMETRO DI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

1
Collaborazione finalizzata alla partecipazione degli alunni di tutte le 
scuole alle iniziative di festeggiamento delle solennità civili organizzate 
dal Comune

tutte le scuole

Valorizzazione del significato delle solennità 
civili, da inserirsi anche in un contesto di 
Educazione Civica, in collaborazione con i 
relativi insegnanti

Partecipazione a iniziative organizzate 
dall'Amministrazione per il 27 gennaio e il 2 giugno.

2
Collaborazione del personale A.T.A. all'adeguamento / regolazione dei 
banchi antropometrici

scuola primaria
Necessaria per garantire una corretta postura 
degli alunni e, quindi, mantenere un buono 
stato di salute degli stessi

Ordinario adeguamento dei banchi / sedie, a 
necessità degli alunni

3 Formazione in itinere Scuola Senza Zaino scuola primaria
Necessario per garantire il buon 
funzionamento del progetto "Scuola senza 
zaino"

Nella progettazione formazione di mantenimento 
erano previste n. 10 ore ogni a.s. compreso il 18-19

5
Collaborazione nella distribuzione di locandine relative ad iniziative 
comunali e informative di carattere istituzionale rivolto alle famiglie (ad 
es. apertura iscrizione servizi accessori)

tutte le scuole
Necessario per migliorare l'attività di 
informazione nei confronti dell'utenza 
scolastica.

Attivazione della collaborazione su richiesta 
preventiva del comune

6

Pulizie ordinarie dei locali scolastici per le attività organizzate dal 
Comune: attività di tempo integrato e ingresso anticipato ed eventuali 
lavori di manutenzione straordinaria esclusa scuola secondaria di 1° / 
adeguamento plessi nel corso dell'a.s. non attualmete programmati

tutte le scuole primarie 
e locali ex infanzia di 

Monticelli Terme

Necessarie per garantire un'adeguata pulizia 
per tutte le attività realizzate dal Comune 
all'interno dei locali scolastici

Ambienti puliti per il buon funzionamento dei servizi 
accessori organizzati dal Comune e occasioni 
speciali organizzati durante l'a.s.

7
Adesione/partecipazione del personale docente dell'Istituto 
Comprensivo al comitato mensa

scuole primarie e 
infanzia statale

Creare sinergia fra enti interessati al fine di 
garantire il buon andamento del servizio di 
refezione scolastica e condividere e 
promuovere una cultura alimentare sana e 
adeguata

Adesione almeno di due insegnati alla commissione 
mensa

8 Progetto utile a diffondere la cittadinanza attiva, 
l’educazione civica e stradale, quest’ultima anche in 
collaborazione della Polizia Municipale; 

almeno due classi dell'Istituto 

9
 Educazione sentimentale e all’affettività scuola secondaria di 1°

almeno tre classi dell'Istituto

10

Azioni di rete attraverso la stabilizzazione degli incontri di
confronto e monitoraggio con gli operatori della
Ludoteca/Biblioteca e con la figura del Coordinatore
Territoriale 0-18 anni, individuato con Avviso Pubblico
approvato con determinazione n. 531 del 8/09/2017

Garantire il consolidamento della rete

almeno 2 incontri nell'a.s.

11
Incontri di confronto e monitoraggio dell'andamento dei 
Servizi di Tempo integrato e Ex Progetto Fuori Classe fra 
le insegnanti di riferimento per i vari plessi e ordini 
scolastici con gli operatori dei Servizi interessati

Garantire il confronto e il buon andamento dei 
servizi in funzione del buon andamento 
scolastico

almeno tre incontri nell'a.s.

N.
ALTRI OBIETTIVI / PROGETTI MESSI A DISPOSIZIONE GIA' 

FINANZIATI A PARTE

SCUOLA CUI E' 
RIVOLTO 

L'INTERVENTO

OBIETTIVI PREFISSATI 
DALL'ASSESSORATO 

SPESA 
PRESUNTA GIA' 

FINANZIATA

PARAMETRO DI RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO

RAGGIUNTO: SI / NO (CON MOTIVAZIONI 
RISPETTO AL PARAMETRO DI 

RAGGIUNGIMENTO)

1
Progetto in convenzione con Amm.ne e Parchi del Ducato per 
attuazione progetto ambientale

tutte le scuole

Coinvolgimento del personale insegnante per 
sfruttare questo nuovo rapporto di 
collaborazione dell'Amm.ne Comunale con i 
Parchi del Ducato nell'ambito di un progetto 
ambientale

3.500,00 €              

Effettivo utilizzo della convenzione mediante 
attivazione delle guide e collaborazione con i Parchi 
del Ducato per l'avvio delle varie iniziative previste 
entro la fine dell'anno scolastico.

Progetto gestito da Servizio Ambiente,Verde pubblico

2 Progetto di laboratorio di produzione di contenuti multimediali

Scuola Secondaria di 
primo grado “ Marconi”  

di Montechiarugolo 
(moduli ad almeno 1 
classe, massimo 3 
classi partecipanti)

produzione di brevi narrazioni audiovisuali, 
solitamente incentrate intorno alla propria 
esperienza di vita, prodotte attraverso: 1) 
l’utilizzo di tecnologie digitali a basso costo e 
largamente diffuse (fotocamere, cellulari 
dotati di macchina fotografica, videocamere 
amatoriali ecc.); 2) il recupero di materiali 
iconografici che fanno parte del patrimonio 
delle persone (ad esempio le fotografie 
personali) o facilmente reperibili online; 3) 
l’uso per il montaggio di programmi 
ampiamente diffusi (da powerpoint a semplici 
programmi di editing audio e video).  
Obiettivi formativi: obiettivo formativo 
primario del laboratorio è la costruzione di 
competenze (di sceneggiatura, di 
composizione e montaggio audio video, di 
promozione e diffusione nel web) per l’uso 
creativo e consapevole delle tecnologie 
multimediali. 

3.000,00 €              

Avvio progetto: gennaio 2019. Rendicontazione e 
presentazione finale Maggio 2019. Partecipazione di 
almeno 1 classe della scuola secondaria di 1° grado 
(massimo 3 classi).

Progetto gestito dalla pedemontana sociale (Gruppo scuol) 
e Massimiliano Anzivino. Partirebbe a gennaio, come da 
accordi con la preside.

3 Uscite didattiche 
tutte le scuole 

(indicativamente 
un'uscita per classe)

Favorire i trasferimenti degli alunni per scopi 
didattici, ludici, culturali

4.500,00 €              

Richiesta preventiva previo accordi con il Servizio 
Scuola

Gestite da Servizio Scuola

4
Iniziative biblioteca a favore dell'Istituto Comprensivo: Lettura animata 
con laboratorio  in collaborazione con una autrice di libri per l'infanzia

scuola dell'infanzia
Pedagogia della lettura e arricchimento 
dell'immaginario; sviluppo dell'empatia

5
Iniziative biblioteca a favore dell'Istituto Comprensivo.  Leggere le 
figure: percorsi di lettura tra parole e immagini

scuola primaria Pedagogia del visivo

6
Visite periodiche guidate con eventuale attività di laboratorio di lettura 
da concordare su appuntamento

tutte le scuole
Promozione all'uso della mediateca, alla 

lettura e al gioco

7 Elaborazione di bibliografie su richiesta tutte le scuole Aggiornamento e supporto alla didattica

8 Proposta di formazioni ad hoc  relative ai progetti sopra descritti tutte le scuole
Supporto alla didattica nell'ottica di una 
formazione permanente e specifica sui 

progetti proposti questo anno

9
Trasferimenti dalle scuole al Centro Culturale Polivalente in supporto 
alle iniziative culturali da questi organizzate

tutte le scuole esclusa 
Monticelli

Favorire la partecipazione degli alunni per le 
iniziative culturali organizzate dal Centro 
Culturale Polivalente di Monticelli

3.000,00 €              

TOT.ASSEGNATO 16.300,00 €         

     65.000,00 € TOT.RISORSE COMPLESSIVAMENTE DESTINATE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO NELL'A.S.2018-2019

RAPPORTO ASSEGNATO / RICHIESTO

TOT.VALORE DEI PROGETTI REALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO

2.300,00 €              

Totale finanziamenti richiesti / assegnati all'Istituto Comprensivo nell'a.s.

Al momento dell'avvio di ogni singolo progetto è richiesta una comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale contenente breve descrizione del progetto, date di avvio e termine e numero dei partecipanti/classi coinvolti al 
fine di comunicati stampa divulgativi
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ALLEGATO 1: PIANO DI RISORSE E AZIONI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE E IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO C. Barilli A.S. 2018-2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 17/01/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to digitalmente Germana Bertozzi


