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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

30 ottobre 2009 

 

VERBALE N.  64 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre convocato regolarmente in data 26 ottobre 2009 
 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Comunicazioni 
 

  
1.  Criteri di accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia; 
   
2 . Convenzione tra Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e Fism (orientamenti sul 
rinnovo). 
 
3. Rideterminazione del quadro economico della scuola d‘infanzia statale di Via  
    Caravaggio a seguito di ulteriori finanziamenti ( Provincia e donazione Maria  
    Ternelli Gerra); 
 
4. Primi indirizzi del Comune sul Bilancio di Previsione 2010; 
 
5. Assunzione con contratto di alta specializzazione; 
 
6. Varie.  
   

 
 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a – alle ore 10,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere 

Giuseppe Artioli               consigliere 

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere 
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Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 

E’ presente inoltre per il Collegio dei revisori dei conti il presidente dott. Valerio Fantini. 

Sono presenti inoltre due impiegate dell’ufficio iscrizioni dell’Istituzione, Milva Pavarini e Mara 

Bondavalli. 

 

Nell’aprire la seduta la Presidente presenta ai consiglieri il nuovo Presidente del Collegio dei 

Revisori, il dottor Valerio Fantini. 

Il precedente Collegio dei revisori è infatti stato rinnovato avendo terminato il mandato 

triennale.  

La presidente propone di predisporre una lettera, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, per 

ringraziare della professionalità e del rigore sempre dimostrati  dal Collegio durante gli anni di 

collaborazione. 

 

P.to 1- Criteri di accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia; 
 

 

La Presidente, nell’introdurre il primo punto all’ordine del giorno illustra la rassegna stampa dell’ultimo 

mese - presente sui giornali locali – relativa principalmente ai criteri di accesso ai nidi e alle scuole 

d’infanzia. 

Come già comunicato nella seduta precedente la Lega Nord, nell’estate, ha  iniziato una polemica rispetto 

ai criteri di accesso utilizzati dall’Istituzione per l’ammissione dei bambini all’interno dei nidi e delle scuole 

d’infanzia comunali. 

La Presidente informa poi i consiglieri rispetto ai contenuti ed i toni della commissione consiliare del 27 

ottobre, ove si è principalmente continuata la discussione sui criteri di accesso e sui costi dei servizi 

educativi (si allegano i documenti della Lega Nord - all.1). 

 

La Presidente invita poi le Milva Pavarini e Mara Bondavalli dell’ufficio iscrizione dell’Istituzione  ad 

illustrare, nel dettaglio, i criteri attualmente utilizzati per le ammissioni ai nidi e le scuole d’infanzia ma 

soprattutto le procedure utilizzate per l’attribuzione dei punteggi. 

Si apre una attenta ed approfondita discussione su tali criteri. 

 

Si fa poi presente che per poter essere pronti con una rivisitazione dei criteri per l’apertura delle iscrizioni 

alla scuola occorre che le principali modifiche vengano fatte e concordate entro fine novembre. 

 

La consigliera Gambetti sottolinea come una rivisitazione dei criteri, operazione che negli anni è sempre 

stata attenta e approfondita, necessiti di un periodo di tempo più lungo che permetta una discussione ed 

una condivisione anche con i genitori e gli operatori delle scuole e dei nidi d’infanzia. 

 

Il Consigliere Artioli sottolinea però come sia politicamente debole una risposta del genere; non si può 

“prendere tempo” con argomentazioni quali la maggiore riflessione e la maggiore condivisione. 
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Guasti sottolinea infine come non sia l’Istituzione che debba decidere i tempi; è infatti il Consiglio 

comunale che darà gli indirizzi e i tempi all’Istituzione per l’approvazione dei criteri. 

Al massimo l’Istituzione può prevedere un documento tecnico ove vengano formalizzate osservazioni e 

motivazioni tecniche relative ai singoli criteri, ove si sottolinei la trasparenza della giustificazione. 

 

La Presidente informa infine il consiglio rispetto ad alcune prime consultazioni richieste in tema di criteri : 

- incontro con alcune associazioni di categoria come Cna; 

-  incontri con il gruppo dei criteri: formato da pedagogiste, insegnanti e  genitori dei nidi e 

scuole d’infanzia. 

 

Il Consiglio conviene di anticipare il punti 3  all’ordine del giorno così che l’Arch. Martini dell’Istituzione 

possa illustrare lo stesso. 

 

 

 
P.to 3 - Rideterminazione del quadro economico della scuola d‘infanzia statale di Via  

 Caravaggio a seguito di ulteriori finanziamenti ( Provincia e donazione Maria Ternelli   
 Gerra); 

 
La Presidente invita Ilaria Martini, architetto dell’Istituzione, ad illustrare la rideterminazione del quadro 

economico della scuola d‘infanzia statale di Via Caravaggio. 

La scuola, il cui progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21.02.2008 

con deliberazione 4/08, è appena stata ultimata. Sarà poi arredata nelle prossime settimane e pronta per 

il trasferimento dei bambini verso la fine di novembre. 

La rideterminazione è infatti avvenuta a seguito di due finanziamenti: 

- un contributo di € 201.250,00 attibuito dalla Provincia con deliberazione n.224 del 29.07.08 

nell’ambito del “piano provinciale di sostegno e qualificazione dei servizi educativi per la prima 

infanzia per l’anno scolastico 2007/2008 ai sensi della L.R.1/2000 e smi”  

una donazione di € 28.000,00 della la sig.ra Annamaria Ternelli Gerra  quale contributo per l’acquisto 

degli arredi della scuola dell’infanzia in via Caravaggio; a cui la stessa aggiunge un’opera di Marco Gerra 

e tre litografie (come da lettera allegata – all.2 ). Si stanno predisponendo ed   attivando tutte le 

procedure necessarie per intitolare la scuola ad Annamaria e Marco Gerra. 

   

Il Consiglio dopo attenta analisi dell’attribuzione delle nuove entrate approva unanimemente, con 

deliberazione 15/09, la rideterminazione del quadro economico per un importo complessivo di € 

1.619.250,00 . 

 

 

P.to - 4. Primi indirizzi del Comune sul Bilancio di Previsione 2010; 
 

La Presidente invita la dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare i tempi di predisposizione/presentazione del 

bilancio dell’Istituzione. 
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Secondo il cronoprogramma (all.3) del Comune infatti occorre che i vari settori inviino entro il 31 ottobre 

i propri obiettivi/azioni per la predisposizione della Relazione Previsionale Programmatica e del Bilancio di 

Previsione 2010. 

Anche l’Istituzione è chiamata pertanto ad prevedere un modello di obiettivi ed azioni ( in ordine di 

priorità) prevedendo parallelamente una quantificazione delle risorse necessarie. 

Per il momento l’Istituzione chiede di garantire il funzionamento dei nidi e delle scuole d’infanzia. 

La giunta comunale attraverso una negoziazione con i singoli servizi valuterà le varie richieste, per 

arrivare ad una definizione del bilancio entro il 30 novembre. 

 
 
 
P.to - 2 . Convenzione tra Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e Fism (orientamenti sul 
rinnovo). 
 
La Presidente riprende il Protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico Provinciale 

e la Fism per gli anni 2007-2009. Tale atto essendo stato stipulato in data 23.04.2007 ed avendo durata 

triennale è in scadenza. 

Sulla base di quest’ultimo è stata poi stipulata (28 maggio 2007) la Convenzione tra Istituzione e Fism 

per gli anni 2007-2009:anche questa in scadenza. 

La Presidente comunica al consiglio che il Comune intende stipulare in breve tempo il nuovo protocollo, 

atto che avrà probabilmente una durata quinquennale – come la legislatura- e che vedrà alcuni 

cambiamenti rispetto la ripartizione del contributo economico.  

 

P.to 5 -Assunzione con contratto di alta specializzazione; 

Rinviato. 

 

 

La seduta termina alle ore 13.30 

Ha verbalizzato Erica Iotti 

 
          La presidente  
        
         Sandra Piccinini 
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