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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

10 luglio 2008 

 

VERBALE N.  48 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 10 luglio convocato regolarmente in data 2 luglio  2008 e integrato poi  

con il seguente ordine del giorno suppletivo l’ 8 luglio 2008: 

 

       
 

    
               Comunicazioni 
 

1) Bilancio Sociale 2007 e dati utili per la realizzazione del sito web 
dell’Istituzione Scuole e Nidi; 

  
2) Dotazione del personale per anno scolastico 2008/2009; 
  
3) Informazione sulla realizzazione dell’opera di Richard Serra attraverso 

un’ operazione di fund-raising; 
 

4) Primo esame Convenzione tra Istituzione e Reggio Children; 
 

5) Informazioni relative alle domande di servizio estivo; 
 

6) Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (2° stralcio): perizia 
di variante; 

 
7) Varie. 

 
 
 

 
 

Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 10,00 

 

 

 



 

La seduta è regolarmente costituita in quanto i consiglieri: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere  

Giuseppe Artioli               consigliere 

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 
P.to 6 - Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (2° stralcio): perizia di 

variante 
 

La Presidente dà inizio alla seduta facendo precedere il punto 6 all’ordine del giorno alle comunicazioni 

per permettere all’ Ing. Salvatore Vera, supporto al Rup (responsabile unico del procedimento), di 

illustrare la perizia di variante relativa al Centro Internazionale Loris Malaguzzi (2° stralcio).  

La proposta di perizia di variante segue ed integra la precedente variante al progetto del Centro 

Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi (II stralcio di completamento) deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione il 28 gennaio 2008. 

I lavori, aggiudicati in via definitiva con determina del Direttore dell’Istituzione n 136.07 prot. 505/AD in 

data 24/9/2007, hanno un importo a base di gara di € 6.100.000,00 e, ottenuto un ribasso percentuale 

del 21,176%, si è determinata, in tal modo, un’ economia complessiva sull’importo lavori in appalto di € 

1.273.948,16. 

Tenendo infine conto dell’incidenza dell’IVA al 10% sui medesimi lavori si arriva ad ottenere una 

economia di € 1.401.342,98 sul Quadro Tecnico Economico iniziale dell’intervento. 

In particolare la presente perizia di variante modifica ulteriormente il Quadro Economico iniziale 

prevedendo lavori suppletivi in appalto per un ammontare di € 400.000,00 (come da allegato 1). 

Si sono anche considerate alcune spese  per lavori relativi alla sistemazione dell’area esterna (all.2) del 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

L’importo di € 400.000 per le suddette implementazioni sarà finanziato con un ulteriore contributo da 

parte della Fondazione Pietro Manodori richiesto il 30 giugno 2008. 

Il tempo di esecuzione viene pertanto prorogato di alcuni mesi in ragione delle maggiori opere, fermo 

restando  il termine intermedio per la realizzazione della scuola, come già previsto nel contratto stipulato. 
Dopo attenta analisi delle implementazioni al progetto, dei costi computati ad ogni singolo intervento e 

valutata la necessaria copertura finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente la 

perizia di variante  al Centro Internazionale Loris Malaguzzi con deliberazione 18/08. 

 

 

Comunicazioni. 

 

La Presidente chiede alla  Dirigente amministrativa Tiziana Tondelli di dare comunicazione in merito al 

ricorso al TAR di una  famiglia il cui bambino non è stato accettato alla scuola d’infanzia a causa di 

una autocertificazione della famiglia relativa al lavoro del padre, non dimostrata al momento dei controlli  

 



 

 

 

effettuati dall’ufficio preposto. In tale situazione è consuetudine la decadenza di beneficio come da legge 

445/00.  

L’Istituzione sarà difesa in giudizio dall’avvocatura comunale. 

Dopo ampio esame del caso i consiglieri  suggeriscono di resistere in giudizio in questa prima fase. 

 

La Presidente informa inoltre i consiglieri che in relazione alla seconda parte della ricerca, affidata a 

Vanna Iori e Barbara Guarniero – sui bambini non richiedenti la scuola dell’infanzia, il rapporto è 

stato rassegnato entro la scadenza concordata (30.06.2008) e vista l’impossibilità della professoressa 

Vanna Iori di essere presente alla seduta la Presidente illustra alcuni dati di sintesi come segue: 

 
        Bambini di  3 anni  (nati e residenti nel 2005) non richiedenti il servizio di scuola dell’infanzia: 

 
325 di cui        179 (55%) con cittadinanza non italiana 

                       146 (45%) con cittadinanza italiana. 

 
Bambini immigrati nati nel 2005 non richiedenti scuola dell'infanzia suddivisi per cittadinanza 
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Dopo una lettura dei dati i consiglieri propongono di valutare attentamente l’ utilizzo e la   

diffusione, avanzando l’idea di una ulteriore analisi qualitativa capace di comprendere  

meglio le motivazioni sociali - economiche e culturali alla base della scelta di non iscrivere 

un bambino alla scuola d’infanzia, instaurando un rapporto con mediatrici culturali e rappresentanti  

delle comunità straniere in città, che aiuti a realizzare azioni che prevengano emarginazioni sociali. 

 

P.to 5- Informazioni relative alle domande di servizio estivo 

 

Si prosegue poi con l’illustrazione del punto 5 all’ordine del giorno esponendo al Consiglio alcuni dati 

relativi alle domande di servizio estivo al nido e alla scuola d’infanzia.  

I dati esaminati (all.3) evidenziano come  sempre più numerose famiglie ( oltre 1000 bambini 

frequentanti le strutture comunali, convenzionate, Fism e non convenzionate con l’Istituzione) 

usufruiscono di un servizio di nido e scuola dell’infanzia nel mese di luglio nella città. 

 
 
Il Consiglio conviene di affrontare  i punti 2 e 3 all’ordine del giorno e rinviare nella seduta 

pomeridiana i punti 4 e 1 così da permetterne un maggior approfondimento dei temi in 

programma. 



 

 
 
 
 
 
P.to 2 -  Dotazione del personale per l’anno scolastico 2008/2009 
 
Il Direttore illustra la dotazione del personale per il prossimo anno scolastico (all.4). 

La nuova dotazione mostra come, grazie alla conclusione dei concorsi pubblici per insegnanti, 

educatori, atelieristi, pedagogisti (all. 5), i nidi e le scuole dell’infanzia potranno avvalersi, 

all’apertura del nuovo anno scolastico, di personale stabile. 

Tale dotazione dà piena attuazione alle precedenti decisioni del Consiglio di Amministrazione in 

merito al piano di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari presso le scuole e i nidi 

d’infanzia. 

Si evidenzia inoltre come il personale passi complessivamente da 567 unità a 540 a seguito 

dell’affidamento – in via sperimentale -  del servizio di supporto alle attività pomeridiane 

(operatori scolastici) a cooperative operanti nel settore educativo. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta riflessione approva all’unanimità la dotazione del 

personale per l’anno scolastico 2008/2009 con deliberazione 17/08. 

 
 

P.to 3- Informazione sulla realizzazione dell’opera di Richard Serra attraverso un’ operazione 

di fund-raising; 

 

La Presidente illustra al Consiglio la bozza di progetto (all.6) che. in collaborazione con Max Mara, 

renderebbe possibile la realizzazione dell’opera di Richard Serra nel nuovo ingresso del Centro 

Internazionale L. Malaguzzi quale completamento del II stralcio del Centro internazionale stesso, 

attraverso un’operazione di fund-raising. 

Max Mara, da tempo sensibile all’arte contemporanea, ha espresso la propria disponibilità a 

contribuire  all’ acquisto dell’opera nella proporzione di 4 € ogni 1 € raccolto da donazioni di 

cittadini o imprese. 

Il Consiglio  discusse  le modalità di promozione del progetto si complimenta per l’idea iniziale 

in attesa di procedere con gli atti. 

 

Dopo una breve pausa, la seduta riprende verso le 14,30. 

     

P.to 4 - Primo esame Convenzione tra Istituzione e Reggio Children; 
 
La Presidente nel presentare la bozza di Convenzione tra l’Istituzione e Reggio Children  (all. 7) illustra al 

Consiglio le motivazioni che hanno spinto l’Istituzione e Reggio Children a rivedere e riscrivere la 

convenzione in essere. 

La precedente convenzione era stata stipulata nel 1994 tra il Comune e la nascente Reggio Children. 

La stessa, senza variazioni od integrazioni, è stata poi nel 2003 trasferita– con la costituzione 

dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia -  all’Istituzione stessa.   

Oggi, la realizzazione  del Centro Internazionale L.Malaguzzi  porta elementi di novità che rendono 

necessario riscrivere tale convenzione.  

La nuova convenzione  è finalizzata a strutturare meglio i rapporti tra  Reggio Children ed Istituzione 

stabilendo forme di coordinamento e collaborazione. 



 

 

 

Il gruppo di lavoro che ha elaborato la stesura del documento, coordinato dalla dirigente Tiziana Tondelli, 

è composto  da pedagogiste, insegnanti e rappresentanti di Reggio Children. 

 

 

Il Consigliere Lucio Guasti, nel valutare positivamente l’insieme del documento volto ad una  forte 

responsabilità condivisa, propone una versione più essenziale, accompagnata da un documento capace di 

guidarne la lettura. 

Il Consiglio conviene di apportare modifiche al testo in modo da formulare una premessa di 

contestualizzazione ed un testo più snello dell’articolato; tali modifiche potranno così essere esaminate in 

una delle prossime sedute. 

 

 

P.to 1 – Bilancio Sociale 2007 e dati utili per la realizzazione del sito web dell’Istituzione 

Scuole e Nidi; 

 

La presidente illustra al Consiglio i dati utili alla realizzazione del primo Bilancio Sociale  e alla creazione 

del sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia (all.7).   

I Consiglieri suggeriscono di implementare alcune parti dando così modo di strutturare maggiormente i 

dati e ampliare la capacità del  documento di sottolineare maggiormente “l’effetto moltiplicatore” e il 

valore aggiunto derivante dalle azioni messe in atto dall’Istituzione. 

 

 

La seduta termina alle ore 17.15. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
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