
                           

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8 NOVEMBRE 2013

VERBALE N. 102

Il Consiglio di Amministrazione del 8 novembre 2013 convocato regolarmente in data 5 novembre 2013 con

il seguente ordine del giorno:

              Comunicazioni 

1. Lettura dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Informazioni in merito all’apertura dell’anno scolastico 2013-14;

3. Ratifica  Atto d’urgenza della Presidente relativo all’approvazione del Calendario per l’anno

scolastico 2013-14;

4. Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo all’approvazione del Protocollo d’Intesa tra

Istituzione Scuole e Nidi  d’infanzia  e Iren Emilia  S.p.A. e del Contratto di  Servizio  per la

qualificazione e lo sviluppo del Centro di Riciclaggio “REMIDA”;

5. Ratifica  Atto  d’urgenza  della  Presidente  relativo  all’utilizzo  degli  utili  relativi  ad  anni

precedenti iscritti a Bilancio 2013;

6. Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo all’approvazione in linea tecnica del progetto

di consolidamento delle fondazioni della scuola dell’infanzia statale R. Pezzani;

7. Bilancio 2012: riclassificato per centri di costo;

8. Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo al progetto definitivo per l’ampliamento della

scuola  primaria  al  Centro  Internazionale,  oggetto  di  donazione da parte  della  Fondazione

Reggio Children – Centro Malaguzzi;

9. Proposta di Indizione di   nuova Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato di

personale docente operante nelle Scuole e Nidi d’infanzia con profilo di Insegnante, Educatore

ed Insegnante specializzazione Atelier. Approvazione del Bando.

Varie.
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si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia alle ore 16,30.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:

-  Giudici Claudia Presidente

-  Gambetti Amelia Consigliere assente giustificato

-  Govi Sergio Consigliere 

-  Visciglia Loredana Consigliere 

-  Viscione Giovanni Consigliere 

Ė presente il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Amministrativa Dott.ssa Tiziana Tondelli.

Ė  presente per il Collegio dei Revisori il Presidente Dott. Valerio Fantini.

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva il verbale della seduta 10 giugno 2013.

Viene poi consegnato il verbale della seduta del 2 agosto 2013 così che venga approvato in una delle

prossime sedute utili.

P.to 2 - Informazioni in merito all’apertura dell’anno scolastico 2013-14

La Presidente, nell’introdurre il secondo punto all’ordine del giorno, ricorda al Consiglio che il personale

dei nidi e delle scuole dell’infanzia è entrato in servizio il 26 agosto, mentre i bambini hanno ripreso la

frequenza il 2 settembre scorso.

La Presidente chiede poi al Direttore Dott.ssa Paola Cagliari di aggiornare il Consiglio in merito ai dati

relativi alla rete dei servizi della città (all.1) in particolare:

-     domande ricevute e accolte anno scolastico 2013-14

-     liste d’attesa al 1 novembre 2013

-     famiglie che non richiedono la scuola dell’infanzia

-     bambini diversamente abili e insegnanti di sostegno

Anche che per questo nuovo anno scolastico si è lavorato intensamente per riaprire la rete dei servizi

invariata rispetto all’anno precedente, mantenendo e rafforzando al contempo la qualità, che ha sempre

caratterizzato l’esperienza dei nidi e delle scuole di Reggio Emilia, in un’ottica di maggiore sostenibilità.

La nostra  città  vede  un  sistema pubblico  integrato di  servizi  0/6  composto  da nidi  a  gestione

comunale e cooperativa, sezioni primavera nelle Scuole FISM, Scuole dell’infanzia gestite dal Comune,

dalle cooperative, dallo Stato e dalla FISM, che corrisponde a percentuali significative di scolarizzazione

(Nido 41,8%, Scuola dell’infanzia 86,7%). La percentuale relativa alla scuola dell’infanzia è però in calo:
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si registra infatti una difficoltà a stare al passo con l’andamento demografico dei bambini in età da scuola

dell’infanzia,  non riuscendo ad ampliare  l’offerta  educativa.  Si  evidenzia  inoltre  un fenomeno di  non

corrispondenza tra domanda e offerta. Infatti nella rete della città ci sono posti vacanti che però non

corrispondono alle esigenze delle famiglie in lista d’attesa.

Le  domande  ricevute  alla  scuola  dell’infanzia mostrano  un  lieve  incremento  rispetto  all’anno

precedente 

Anno scolastico 2013-2014
Alla chiusura delle iscrizioni (26 gennaio 2013)  1100 di cui
                                                                       916 per i 3 anni  
                                                                       113 per i 4 anni
                                                                         71 per i 5 anni
Anno scolastico 2012-2013

Domande ammesse    
1070 di cui
896 per i 3 anni 
116 per i 4 anni
58 per i 5 anni

Al nido d’infanzia si registra al contrario calo della domanda come mostrato nei seguenti dati:

Anno scolastico 2013-2014
Domande ammesse 961 di cui
297 on line

Anno scolastico 2012-2013
Domande ammesse 1053
287 on line 

La Dott.ssa Cagliari riferisce poi rispetto alle liste d’attesa al nido e alla scuola dell’infanzia al 1 novembre

2013 a fronte di  un leggero calo delle  domande al  nido d’infanzia e un lieve incremento alla scuola

rispetto all’anno precedente.

LISTA
D’ATTESA

scuola

129
  87  di 3 anni
  28  di 4 anni
  14 di 5 anni

nido

32
  3 lattanti-piccoli
29 medi-grandi

Il Direttore ricorda al Consiglio il persistere del fenomeno relativo alle famiglie che non fanno domanda

per  la  scuola  dell’infanzia.  Ad  oggi  sono  circa  700  i  bambini  in  età  da  scuola  dell’infanzia  a  non

frequentare alcun servizio educativo. 

Il Consiglio conviene sulla necessità di approfondire il fenomeno sopra descritto così da capirne le cause e

prevedere politiche mirate e specifici aiuti.
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In merito ai posti vacanti nelle scuole dell’infanzia della rete cittadina, è stata inviata una lettera a tutte

le famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni che sono in lista d’attesa, comunicando loro l’elenco delle scuole

dell’infanzia  Statali,  Fism,  Comunali  e  Cooperative  che  hanno  posti  disponibili  in  modo  che,  se  lo

desiderano, possano inoltrare una nuova richiesta d’iscrizione o ampliare le scelte delle scuole.

Il Direttore inoltre comunica l’avvenuta apertura del nuovo bando per l’iscrizione di bambini nati dal 1 di

giugno al 31 ottobre.

Fino ad oggi infatti, nella nostra città, il nido è stata una opportunità offerta ai bambini nati entro il 31

maggio dell’anno in corso. La precarietà che contraddistingue il mondo del lavoro genera nuove esigenze,

che chiedono nuove risposte. Per questo oggi la rete dei servizi gestiti dalle cooperative si propone per

sperimentare una nuova offerta ai bambini e alle famiglie: l’accoglienza di bambini nati tra il 1 giugno ed

il  31 ottobre, istituendo, a partire da dicembre 2013 una nuova sezione nel Nido d’Infanzia Haiku e

mettendo a disposizione i posti rimasti vacanti nelle sezioni lattanti dei nidi Águas claras, Airone, Arca,

Giobi, Linus, Giulia Maramotti.

Per  questo  dal  4  novembre  2013  si  sta  effettuando  una  nuova  raccolta  di  domande  d’iscrizione

assegnando poi al termine (15 novembre) un punteggio in base ai criteri d’ammissione vigenti.

Il Consiglio chiede di essere tenuto aggiornato rispetto alla situazione dei posti vacanti nella rete cittadina

e del “bando dei piccolissimi”.

Infine il Direttore ricorda al Consiglio le assunzioni di personale per l’anno scolastico 2013-14.

Dal 26 agosto 2013 sono infatti stati assunti a tempo indeterminato, dalla graduatoria del concorso pub-

blico approvata 1.07.2013, 5 collaboratori di cucina (2 a 36 ore e 3 a 27 ore). Dal 20/12/2013 verranno

inoltre assunti 6 educatori di nido d’infanzia a 36 ore (2 da mobilità esterna e 4 con scorrimento di gra-

duatoria approvata in data 22.12.2009).

In chiusura il Direttore comunica lo stato del cantiere del nido scuola di Cavazzoli “Maria Vergine Madre”.

I lavori stanno procedendo, pur nelle difficoltà della ditta esecutrice EdilSpinaTre che ha in corso una

procedura di concordato dal 23 Settembre 2013.

Sono ancora da ultimare: il montaggio dei serramenti, l’impianto termoidraulico e l’impianto elettrico.

A  seguito  del  verificarsi  di  numerosi  furti  notturni  di  materiali  e  attrezzature  all’interno  dell’area  di

cantiere, si ritiene opportuno terminare gli impianti solo successivamente alla chiusura della scuola con

serramenti e vetri che avverrà entro la prossima settimana. 

Per terminare tali impianti si è impegnato il Consorzio CAMAR, sostituendosi alla ditta esecutrice.

La complessità della situazione, che ha comportato continue messe a punto con tecnici, avvocati e con il

Commissario del Concordato delle modalità per procedere nei lavori, rende difficile definire una data certa

per la consegna della scuola.

Ad oggi  si  può ipotizzare  l’ultimazione verso la  metà di  dicembre,  ma entro la  fine di  questo mese

invieremo un’ulteriore comunicazione di aggiornamento alle famiglie dei bambini iscritti al nido scuola di

Cavazzoli che ad oggi sono accolti all’interno della scuola comunale dell’infanzia Martiri di Sesso e del nido

scuola convenzionato Rosa Galeotti, gestito dalla Cooperativa Ambra.

Anche in questo caso il Consiglio chiede di essere tenuto aggiornato rispetto allo stato dei lavori.
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P.to 3 - Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo all’approvazione del Calendario per 

l’anno scolastico 2013-14

Come da Regolamento Istitutivo dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia il Consiglio di Amministrazione è

tenuto a ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati in caso di urgenza o necessità dal

Presidente.

In data 18 settembre 2013 la Presidente ha dovuto adottare, in via d’urgenza, l’atto di approvazione del

calendario  scolastico  per  l’anno  2013-14  (all.1),  così  da  informare  in  un  tempo  utile  le  famiglie

permettendo loro una migliore e funzionale organizzazione.

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  visionato  l’atto  della  Presidente,  ratifica  lo  stesso  approvando  il

calendario scolastico 2013-14 con Deliberazione n° 7/13.

P.to  4  - Ratifica  Atto  d’urgenza  della  Presidente  relativo  all’approvazione  del  Protocollo

d’Intesa tra Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e Iren Emilia S.p.A. e del Contratto di Servizio

per la qualificazione e lo sviluppo del Centro di Riciclaggio “REMIDA”

Anche per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno si richiede al Consiglio la ratifica di un

atto urgente della Presidente.

Infatti in data 8 agosto 2013, vista l’imminente scadenza del Protocollo d’Intesa tra Istituzione Scuole e

Nidi d’infanzia e Iren Emilia S.p.A. e del Contratto di Servizio per la qualificazione e lo sviluppo del Centro

di Riciclaggio “REMIDA”, la Presidente ha dovuto approvare d’urgenza (all.2) il rinnovo di tali atti.

Questo ha permesso di garantire la continuità del servizio e delle attività e meglio definire, in tempo utile,

l’organizzazione di REMIDA.

Il Consiglio di Amministrazione, visionato l’atto della Presidente, ratifica lo stesso approvando il rinnovo

del Protocollo  d’Intesa tra Istituzione Scuole e Nidi  d’infanzia  e Iren Emilia  S.p.A. e del Contratto  di

Servizio per la qualificazione e lo sviluppo del Centro di  Riciclaggio “REMIDA”  con  Deliberazione n°

8/13.

P.to 5 - Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo all’utilizzo degli utili relativi ad anni

precedenti iscritti a Bilancio 2013

Ravvisata l’urgenza, dovendo far fronte ad attività e acquisti indifferibili per il buon funzionamento dei

servizi educativi, la Presidente in data 5 settembre 2013 ha approvato, con atto d’urgenza l’utilizzo degli

utili relativi ad anni precedenti iscritti nel Bilancio 2013” destinandoli come segue:

€ 89.940,58 per la parte corrente 

€ 50.000 per investimenti
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Il Consiglio di Amministrazione, visionato l’atto della Presidente  (all.3), ratifica lo stesso approvando

l’utilizzo degli utili relativi ad anni precedenti iscritti nel Bilancio 2013 con Deliberazione n° 9/13.

P.to 6 - Ratifica Atto d’urgenza della Presidente relativo all’approvazione in linea tecnica del

progetto di consolidamento delle fondazioni della scuola dell’infanzia statale R. Pezzani 

Anche per il punto 6 all’ordine del giorno era sta ravvisata l’urgenza di approvazione del progetto di

consolidamento  delle  fondazioni  della  scuola  dell’infanzia  statale  R.  Pezzani,  dovendo  inserire  tale

progetto nella programmazione triennale e annuale di edilizia scolastica della Provincia di Reggio Emilia.

L’inserimento  in  tale  programmazione,  da  consegnare  alla  Regione  Emilia  Romagna,  permetteva  di

accedere a dei finanziamenti, secondo quanto disposto  dall’art. 18 della legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Per quanto sopra riportato la Presidente aveva pertanto,  in data 10 settembre 2013 approvato tale

progetto con atto d’urgenza. Si chiede al Consiglio di ratificare l’atto (all.4).

Il Consiglio, visto il documento e il progetto approva unanimemente con Deliberazione n° 10/13.

P.to 7 - Bilancio 2012: riclassificato per centri di costo

Come ogni anno dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo (deliberato dal Consiglio di Amministrazione

il 12 aprile 2013) viene presentata la proposta di Bilancio Consuntivo 2012, riclassificato per centri di

costo (all.5).

Questo strumento permette, ogni anno, di evidenziare i costi e i ricavi in relazione ai diversi centri di

costo quali la Direzione, i nidi, le scuole comunali d’infanzia, i servizi convenzionati, la Fism e le scuole

statali.

La Dott.ssa Tondelli sottolinea come tale strumento sia molto utile per dare seguito e attivazione alle

riflessioni,  già  realizzate  in occasione della  predisposizione del Bilancio  di  previsione 2013 e Bilancio

Consuntivo 2012.

 

La Presidente chiede alla Dott.ssa Tiziana Tondelli  approfondire il  punto in argomento, illustrando nel

dettaglio la riclassificazione, per centri di costo, del Bilancio Consuntivo 2012.

Da un’attenta analisi dei centri costo e dei ricavi e un raffronto con l’anno precedente si evidenzia un

costo bambino/mese di € 859 al nido d’infanzia comunale e di € 646 alla scuola d’infanzia (all. 6).

Si sottolinea inoltre come la retta media (al nido comunale € 279 e alla scuola dell’infanzia € 155) sia

diminuita al nido e leggermente aumentata alla scuola rispetto l’anno precedente, coprendo il 27,03% del

costo bambino al nido d’infanzia e il 19,96% alla scuola.

Dopo un attento esame dei materiali  proposti, il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente

con Deliberazione 11/13.
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P.to  8  -  Ratifica  Atto  d’urgenza  della  Presidente  relativo  al  progetto  definitivo  per

l’ampliamento della scuola primaria al Centro Internazionale, oggetto di donazione da parte

della Fondazione Reggio Children – Centro Malaguzzi

Anche per il punto in oggetto la Presidente ha approvato, in data 29 ottobre 2013, con Atto d’urgenza il

progetto definitivo per l’ampliamento della scuola primaria al Centro Internazionale, per poter procedere

al conferimento di conseguenti incarichi professionali.

Il 6 giugno 2012 era infatti stata aperta la consultazione privata a inviti per il completamento del progetto

culturale  e  architettonico  della  scuola  comunale  dell’infanzia  e  scuola  primaria  statale  al  Centro

Internazionale  Loris  Malaguzzi,  promossa  e  sostenuta  dalla  Fondazione  Reggio  Children-Centro

Internazionale Loris Malaguzzi. La Commissione Tecnica ha valutato le 7 proposte progettuali pervenute

decretando vincitore il gruppo di progettazione “Ecosistema Urbano”, con sede in Madrid.

La Fondazione ha quindi affidato a “Ecosistema Urbano” l’incarico per la redazione del progetto definitivo

donando successivamente il progetto all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, acquisito al Prot. Generale

del Comune in data 17.10.2013 al n° 30636.

Con  Determinazione  n°  25955  del  4.09.2013  il  Direttore  dell’area  Ingegneria  e  Gestione  delle

Infrastrutture, Arch. Massimo Magnani, ha poi provveduto all’impegno della somma di € 1.000.000,00 sul

Bilancio comunale 2013 (cap 40077/1 del PEG denominato “Trasferimento a Istituzione Scuola Infanzia

per ampliamento scuola primaria Malaguzzi”), stabilendo di disporre il trasferimento all’Istituzione sulla

base di modalità “da concordare secondo le esigenze di liquidità per il lavori da effettuare e/o effettuati e

comunque tenendo conto della programmazione di cassa del comune per il rispetto del Patto di Stabilità”.

Il Consiglio, visto l’atto (all. 7) e il progetto di ampliamento, approva unanimemente con Deliberazione

n°  12/13 di  accettare  l’atto  di  donazione  da  parte  della  Fondazione  Reggio  Children-Centro  Loris

Malaguzzi del progetto definitivo per il completamento del progetto culturale e architettonico della scuola

comunale dell’infanzia e scuola primaria statale al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Approva inoltre

lo stesso progetto definitivo che comporta una spesa complessiva di € 1.000.000,00.

P.to  9  -  Proposta  di  Indizione  di  nuova  Selezione  Pubblica  per  l'assunzione  a  tempo

determinato  di  personale  docente  operante  nelle  Scuole  e  Nidi  d’infanzia  con  profilo  di

Insegnante, Educatore ed Insegnante specializzazione Atelier. Approvazione del Bando

Con l'anno  scolastico  2013/2014  cesserà  la  validità  delle  graduatorie  della  Selezione  Pubblica  per  il

conferimento  di  incarichi  e  supplenze  a  tempo  determinato  del  personale  docente  che  opera  nelle

strutture dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia con profilo di Insegnante,

Educatore  e  Insegnante  Specializzazione  Atelier,  approvate  con  Determinazione  del  Direttore

dell’istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 21.07.2011 N. 80/2011 (successivamente rettificata con D.D.

del 03.08.2011 N. 92/11).

Si rende pertanto necessario indire nuova Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato di

personale docente operante nelle Scuole e Nidi d’infanzia nei suddetti tre profili professionali approvando,
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in tempo utile per la riapertura delle strutture prescolastiche nell'anno scolastico 2014/2015, le relative

graduatorie nonché le sottograduatorie - per i servizi di “sostegno ai bambini diversamente abili” e di

"tempo lungo".

Il Consiglio, vista la proposta di nuova Selezione Pubblica, approva all’unanimità il Bando per l'assunzione

a tempo determinato del personale docente operante nelle Scuole e Nidi d’infanzia con  Deliberazione

13.13.

La seduta è terminata alle 20,00

Ha verbalizzato Erica Iotti. 

La Presidente

                                 Dott.ssa Claudia Giudici
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