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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

5 novembre 2007 
 

VERBALE N.  39 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 5 novembre convocato regolarmente in data 31 Ottobre 2007, 
con il seguente ordine del giorno: 
 
     Comunicazioni 

1. Esame bilancio al 31 agosto 2007 
2. Proposte bilancio 2008 
3. Selezione per graduatoria supplenze nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali 
4. Prime considerazioni su nuove rette 
5. Avvio lavori del 2° stralcio Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
6. Controlli sulle dichiarazioni Isee 
 
Varie 

 
Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00 
 
La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 
 
Sandra Piccinini               Presidente 
Lucio Guasti                     consigliere 
Giuseppe Artioli               consigliere 
Giancarlo Lombardi         consigliere 
Gambetti Amelia              consigliere assente giustificato 
 
Sono presenti inoltre il Direttore Sergio Spaggiari, la Dirigente Tiziana Tondelli, la consulente sul 
bilancio Liana Cigarini. 
 
 
P.ti 1/2 – Esame bilancio al 31 agosto 2007 e proposte di 2008 
 
La situazione del bilancio in corso viene esaminata al 31/08/2007 – come da foglio allegato 1 - 
La Presidente nell’illustrare la situazione sottolinea che: 
 
- dal punto di vista dei ricavi, in particolare quelli derivanti da rette, si  è in linea con le previsioni; 
- dal punto di vista dei costi si registra uno sbilancio di 568.619,49 Euro (All.2) dovuto 
prevalentemente alle seguenti voci: 
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a) gestione dei nidi convenzionati : si rileva un maggior costo pari a 178.000 € dovuto alla 
integrazione delle  rette in applicazione al nuovo sistema tariffario, in questo modo le 
famiglie pagano le stesse rette sia ai nidi comunali che a quelli cooperativi. 

 
b) aumento di costi di gestione per l’apertura di posti di nido in corso d’anno (circa un 

centinaio di posti) 
 

c)   tasso di inflazione del 2 % 
 
La proposta della Presidente è di utilizzare, a copertura di tali esigenze, economie realizzate in 
corso d’anno e attingere dai fondi accantonati (fondi manutenzioni cicliche,  fondo rischi 
contrattuali vari, fondo ricerca , innovazione e formazione e fondo rischi contributi pubblici ) che ha 
disponibilità pari a € 1.016.000 verificandone  la fattibilità tecnica. 
 
Il problema tuttavia si manifesterà ulteriormente sul Bilancio di Previsione 2008, pertanto si 
esamina la richiesta da sottoporre al Comune come trasferimento 2008, tendente a coprire (oltre i 
costi sopra evidenziati) anche i maggiori costi di: 
 
aumento di oltre 300 posti per mantenere gli attuali livelli di scolarizzazione (come si evince dall’ 
All. 3)  
attraverso l’apertura di nuove strutture quali: 
il nuovo nido Maramotti, a partire da gennaio 08; 
una scuola dell’Infanzia presso il centro Malaguzzi,  a partire da Settembre 08; 
una scuola dell’infanzia statale  
una nuova scuola a Villa Sesso costruita dal Signor Gianni Iotti: 
Si potranno sperimentare anche servizi educativi per famiglie con difficoltà economiche. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta discussione, ed esame della documentazione 
allegata, sottolinea come il Comune di Reggio sia tra le città che ancora investono in misura forte 
sui servizi educativi e questo debba essere reso evidente e pubblico con maggior sistematicità. 
Nella discussione si sottolinea come i dati sociali di investimento debbano esser resi pubblici 
(anche attraverso la formula del Bilancio Sociale), e dopo aver attentamente esaminato il testo 
allegato (all. 3)  il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la variazione di bilancio e il 
piano di utilizzo dei fondi con delibera n°22 /2007 
 
 
P.to 3 – Selezione per graduatoria supplenze nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali 
 
 
La Presidente introduce brevemente la situazione del personale dell’Istituzione al 01/11/2007, 
sottolineando le stabilizzazioni attuate in corso d’anno. 
Il Direttore presenta le linee guida alla base della prossima selezione pubblica per incarichi e 
supplenze nei nidi e nelle scuole d’infanzia, visto quanto disposto dal comma 2 dell’art 27 “ Risorse 
umane” del Regolamento che testualmente recita “ L’Istituzione può provvedere in forma 
autonoma alle procedure di selezione e di assunzione o avvalersi di altre e diverse forme di 
reclutamento nei limiti e con modalità stabili dalle norme che regolano la materia per gli Enti 
Locali”; 
Dopo un’analisi rispetto ai tempi di realizzazione delle graduatorie e dell’entrata in servizio del 
personale, il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità  “la selezione pubblica per 
incarichi e supplenze nei nidi e nelle scuole d’infanzia” (all. 4) con delibera n° 21/2007. 
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P.to 4 – Prime considerazioni su nuove rette 
 
Si procede con una breve presentazione della collocazione delle famiglie all’interno delle fasce di 
rette e  una attenta riflessione relativa alle motivazioni dei ritiri dei bambini iscritti all’interno dei nidi 
e delle scuole dell’infanzia. 
Il Consiglio di Amministrazione avanza la proposta di un’analisi più attenta delle problematiche 
relative alle cause di ritiro, con particolare attenzione a quelle economiche, sottolineando il 
principio che nessun bambino deve essere escluso dai servizi educativi per motivi economici. 
Si propone inoltre  un maggiore investimento per quanto riguarda analisi relative alle situazioni 
familiari , all’immigrazione e  a quella parte di popolazione non raggiunta dai servizi dell’Istituzione. 
 
 
 
Varie – Approfondimento relativo al “Master universitario internazionale di I livello in 
coordinatore pedagogico nei servizi educativi per la prima infanzia” 

Interviene il Dott. Antonio Gariboldi - coordinatore del Master per conto dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia - presentando le linee generali del Master Universitario internazionale di I livello in 
“Coordinatore pedagogico nei servizi educativi per la prima infanzia”. organizzato dalla  Facoltà di 
Scienze della Formazione, in collaborazione con Reggio Children e l’Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, attivo per l’a.s. 2007/2008.  
Il Master si propone di formare la figura dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi 0-6: nidi, 
scuole dell’infanzia e nuove tipologie di servizi. 
Nell’ambito del Master si farà ampio riferimento alla esperienza e alla cultura pedagogica dei 
servizi educativi del Comune di Reggio Emilia. Si sottolinea la forte caratterizzazione 
internazionale del Master: si rivolge a cittadini comunitari ed extracomunitari. Dopo aver esposto le 
principali funzioni del coordinatore pedagogico, i vari insegnamenti e la suddivisione oraria del 
master si sottolinea  l’importanza : 

• dell’alternanza e connessione tra insegnamenti e fasi di stage e shadowing; 
• di momenti di revisione; 
• della valorizzazione delle attività di osservazione, documentazione e ricerca  
• del project work  
• del coordinatore pedagogico come figura di sistema, capace di gestire la formazione, la 

ricerca ma anche risorse a diversi livelli. 

Si sottolinea per concludere come sia importante il project work finale , come valutazione su cui 
programmare la II edizione del Master, e ci si impegna a fare ulteriori aggiornamenti sul progetto in 
corso. 

La seduta termina alle ore 18. 

Ha verbalizzato Lorena Ferretti 

La presidente Sandra Piccinini 
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