
                  Istituzione dei servizi educativi e scolastici
Comune di Scandiano - Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N.        3 DEL 16/02/2011

OGGETTO:  PIANO  DISTRETTUALE  PER  LA  SALUTE  E  IL  BENESSERE  SOCIALE  2009-2011 
PROGRAMMA  ATTUATIVO  2010  DEL  PIANO  SOCIALE  E  SANITARIO  DI  ZONA 
AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  PROGETTO  SPERIMENTALE  DI  SENSIBILIZZAZIONE, 
FORMAZIONE E PREVENZIONE SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

PREMESSO che “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER 
LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'ANNO 2010”, 
approvato  dal  Comitato di  Distretto  ha previsto una  serie  di  interventi  nell’ambito dei  programmi regionali  delle  
responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti, delle politiche a favore dei giovani,  
dell’immigrazione, asilo, lotta alla tratta, del contrasto alla povertà, della prevenzione e contrasto alle dipendenze ed 
altre forme di disagio sociale, delle politiche a favore di anziani e disabili;

DATO ATTO che:
- all’Istituzione  sono stati  attribuiti  i  fondi  regionali  relativi  al  programma relativo alle  Responsabilità 

familiari, capacità genitoriali, diritti dei bambini e degli adolescenti 
- all’interno del predetto programma, di carattere distrettuale, sono stati previsti i necessari fondi per 

attivare un progetto sperimentale di  sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici 
dell’apprendimento;

- l’idea fondante del progetto è quella di individuare in forma preventiva fenomeni diffusi quali la dislessia 
e la disgrazia con un rafforzamento del sistema integrato dei servizi educativi, scolastici e formativi, con 
le dimensioni sociale, sanitaria, sportiva, culturale e ricreativa;

- il progetto coinvolge tutti i Bambini iscritti all’ultimo anno delle scuole infanzia pubbliche e alunni 
frequentanti il primo ciclo delle scuole primarie del Distretto;

- si è concordato in sede distrettuale che l’esperienza mantenesse anche per l’anno scolastico 2010/2011 
continuità con le attività promosse ed iniziate con la Cooperativa Sociale  Arcobaleno Servizi  di Reggio  
Emilia;

- il progetto, attivato precedentemente presso l’Istituto comprensivo di Casalgrande, prevede una forte 
Collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL di Scandiano che metterà a 
disposizione le necessarie professionalità per una corretta conduzione;

- il progetto prevede per questa annualità scolastica la realizzazione di un percorso formativo rivolto al 
corpo docente dalla scuola d’infanzia, alla scuola secondaria di I grado relativamente ai DSA (con 
particolare riferimento alla Dislessia) e ai prerequisiti della letto-scrittura:

- accompagnamento insegnanti, spiegazione prima prove di
- screening, somministrazione prove;
- restituzione dei dati (profili individuali e analisi generale);
- a distanza di alcuni mesi ripetizione del test;
- restituzione dati (profili individuali e analisi generale) e correzione, analisi prove e 
definizione profili prima fase e seconda fase;

- le risorse previste dal Programma Attuativo 2010 per questa iniziativa, finanziata esclusivamente da 
fondi regionale, ammontano a € 10.543,78.

RICORDATO che per l’anno 2010 l’incarico di conduzione del progetto, in accordo ed opportunamente autorizzati  
dall’Azienda USl  è stato affidato a due logopedisti e precisamente Lami Antonella e Virgili Alfredo;

DATO ATTO che:
- in diversi incontri preparatori avvenuti in ambito distrettuale con tutti gli attori coinvolti nel progetto si è 

concordato di affidare questa ulteriore fase di formazione dei docenti e valutazione dei risultati dei test 
somministrati agli alunni in ambito distrettuale tispettivamente
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- alla signora  Lami Antonella, quale prestazione occasionale,
- per un importo complessivo di € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- per un importo complessivo di € 1.125,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di correzione 

delle prove;
nelle  forme  e  nelle  modalità  previste  dal  contratto  di  cui  all’allegato  sub.A)  che  forma  parte  integrante  e  
sostanziale del presente atto;
- al signor  Virgili Alfredo, quale prestazione occasionale,

- per un importo complessivo di € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- per un importo complessivo di € 1.125,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di correzione 

delle prove;
nelle  forme  e  nelle  modalità  previste  dal  contratto  di  cui  all’allegato  sub.B)  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che la somma complessiva di €  9.750,00 è disponibile sul conto CE. 12.34  del Bilancio di previsione  
anno 2011; 

PRESO ATTO della copertura finanziaria del presente provvedimento;

DISPONE

DI PREVEDERE, per le ragioni  citate  in narrativa e  visto il   PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL 
BENESSERE  SOCIALE  2009-2011  E  IL  PROGRAMMA  ATTUATIVO  PER  L'ANNO  2010,  ed  in  particolare 
l’azione riguardante   il  progetto sperimentale di   sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui  disturbi  specifici 
dell’apprendimento,  l’affidamento:

- alla signora  Lami Antonella, quale prestazione occasionale, 
- per un importo complessivo di € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- per  un  importo  complessivo  di  €  1.125,00  al   lordo  delle  ritenute  di  legge  per  le  attività  di  

correzione delle prove
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.A) che forma parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

- Virgili Alfredo, autorizzato dall’Azienda USL quale prestazione occasionale, 
- per un importo complessivo di € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- per  un  importo  complessivo  di  €  1.125,00  al   lordo  delle  ritenute  di  legge  per  le  attività  di  

correzione delle prove
nelle forme e nelle modalità previste dal contratto di cui all’allegato sub.B) che forma parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.750,00 è disponibile sul conto CE. 12.34  del Bilancio di previsione  
anno 2011; 

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria al pagamento del compenso di cui trattasi dietro presentazione di regolari  
fatture.
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Allegato sub.A)
REP.   

L’anno 2011 (duemilaundici),  questo  giorno del mese di febbraio  presso la Residenza Municipale di Scandiano, ivi 
posta in Corso Vallisneri, 6

PREMESSO CHE 

- che “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER 
LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO PER 
L'ANNO 2010”, approvato dal Comitato di Distretto ha previsto una  serie di interventi nell’ambito dei  
programmi  regionali  delle  responsabilità  familiari,  capacità  genitoriali  e  diritti  dei  bambini  e  degli  
adolescenti, delle politiche a favore dei giovani, dell’immigrazione, asilo, lotta alla tratta, del contrasto 
alla  povertà,  della  prevenzione  e  contrasto  alle  dipendenze  ed  altre  forme  di  disagio  sociale,  delle 
politiche a favore di anziani e disabili;

- all’Istituzione  sono stati  attribuiti  i  fondi  regionali  relativi  al  programma relativo alle  Responsabilità 
familiari, capacità genitoriali, diritti dei bambini e degli adolescenti 

- all’interno del predetto programma, di carattere distrettuale, sono stati previsti i necessari fondi per 
attivare un progetto sperimentale di  sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici 
dell’apprendimento;

TUTTO CIO PREMESSO

tra il Dr. Fulvio Carretti, Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano, il quale 
agisce  in  quest’atto  in  nome  e  per  conto  e  nell’interesse  dell’Ente  rappresentato,  Comune  di  Scandiano 
(C.F.00441150356)

e la Dr.ssa Lami Antonella
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

 la premessa è parte sostanziale ed integrante della  presente scrittura ;

il Dr. Fulvio Carretti per conto dell’Amministrazione rappresentata come in comparsa

CONFERISCE

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto ;

Art.1)
L ’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano,  rappresentata dal Dr. Fulvio Carretti in  
qualità  di  Direttore,  affida  alla  Dr.ssa  Lami  Antonella  l’incarico  di  conduzione  del  progetto  sperimentale  di 
sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici dell’apprendimento attivato negli istituti scolastici del  
territorio distrettuale,; 

Art.2)
L’incarico ha come obiettivi

- Riconoscere precocemente i segnali predittivi connessi ai D.S.A. ed in particolare alla dislessia. 

- Mettere in atto opportune strategie didattiche per favorire il  processo di insegnamento-apprendimento 
della letto-scrittura anche mediante atto strategie compensative e dispensative, multimediali e non, per gli  
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Art.3)

Il progetto prevede 
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- Completare il percorso formativo rivolto al corpo docente del distretto, dalla scuola d’infanzia alla scuola  
secondaria di I grado,  relativamente alla conoscenza ed alla valutazione preventiva dei Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento  (  DSA)   (con  particolare  riferimento  all’aumento  dei  casi  di  Dislessia)  e  ai 
prerequisiti necessari per l’apprendimento della letto-scrittura.

- Affiancamento  ed  accompagnamento  degli  insegnanti,  illustrazione  delle  finalità  e  metodologie  di  
somministrazione delle prove di screening,  somministrazione prove

- Restituzione dei dati e loro analisi e controlli (profili individuali e analisi generale)

- Attivazione azioni correttive e compensative delle pratiche di insegnamento, ripetizione del test a distanza 
di alcuni mesi per individuazione falsi positivi.   

- Restituzione dati (profili individuali e analisi generale) e correzione, analisi prove e definizione profili  
prima fase e seconda fase 

Art.4
La Dr.ssa Lami Antonella si impegna ad assolvere direttamente l'incarico assunto con autonomie tecnico professionali, 
pur nell'ambito degli indirizzi generali  indicati dal presente contratto.

Art.5)
La Dr.ssa Lami Antonella nello svolgimento della sua attività di studio e ricerca ha il diritto di richiedere al servizi  
comunali tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio incarico.

Art.6) 
L  ’Istituzione  dei  Servizi  Educativi  e  Scolastici  del  Comune  di  Scandiano  dichiara  di  non  assumere  nessuna 
responsabilità  circa  eventuali  danni  o infortuni  che la  Dr.ssa Lami Antonella  dovesse subire nella  conduzione del  
proprio incarico.

Art.7)
L’Istituzione dei  Servizi  Educativi e Scolastici  del Comune di  Scandiano per le prestazioni previste dalla presente  
contratto, si impegna a corrispondere alla Dr.ssa Lami Antonella, il seguente importo:

- € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- € 1.125,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di correzione delle prove;

Art.8)

Le controversie fra l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano e la Dr.ssa Lami Antonella 
che non siano risolte con accordi diretti, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, dei 
quali due nominati uno ciascuno dalle parti, il terzo dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Gli arbitri 
giudicheranno secondo diritto e non quali amichevoli compositori, con lodo inappellabile. Le spese di arbitrato saranno 
accollate alla parte soccombente.

Art.9)
Le eventuali spese connesse al presente contratto sono a carico dell’incaricato.

Le parti dichiarano rispettivamente che i propri codici fiscali sono i seguenti :

- Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano – C.F/P.IVA 00441150356

- Dr.ssa Lami Antonella LMANNL57E68E202B

letto, approvato e sottoscritto

DIRETTORE ISTITUZIONE
Dr. Fulvio Carretti

Dr.ssa Lami Antonella

Allegato sub.B)

Corso Vallisneri n. 6/E -  42019 Scandiano (R.E) - tel. 0522/764.250  -  fax.0522/857.592  - C.F./P.I 00441150356



                  Istituzione dei servizi educativi e scolastici
Comune di Scandiano - Provincia di Reggio Emilia

REP.   

L’anno 2011 (duemilaundici),  questo  giorno del mese di febbraio  presso la Residenza Municipale di Scandiano, ivi 
posta in Corso Vallisneri, 6

PREMESSO CHE 

- che “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE PER 
LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2011 E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO PER 
L'ANNO 2010”, approvato dal Comitato di Distretto ha previsto una  serie di interventi nell’ambito dei  
programmi  regionali  delle  responsabilità  familiari,  capacità  genitoriali  e  diritti  dei  bambini  e  degli  
adolescenti, delle politiche a favore dei giovani, dell’immigrazione, asilo, lotta alla tratta, del contrasto 
alla  povertà,  della  prevenzione  e  contrasto  alle  dipendenze  ed  altre  forme  di  disagio  sociale,  delle 
politiche a favore di anziani e disabili;

- all’Istituzione  sono stati  attribuiti  i  fondi  regionali  relativi  al  programma relativo alle  Responsabilità 
familiari, capacità genitoriali, diritti dei bambini e degli adolescenti 

- all’interno del predetto programma, di carattere distrettuale, sono stati previsti i necessari fondi per 
attivare un progetto sperimentale di  sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici 
dell’apprendimento;

TUTTO CIO PREMESSO

tra il Dr. Fulvio Carretti, Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano, il quale 
agisce  in  quest’atto  in  nome  e  per  conto  e  nell’interesse  dell’Ente  rappresentato,  Comune  di  Scandiano 
(C.F.00441150356)

e il Dr. Virgili Alfredo
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

 la premessa è parte sostanziale ed integrante della  presente scrittura ;

il Dr. Fulvio Carretti per conto dell’Amministrazione rappresentata come in comparsa

CONFERISCE

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto ;

Art.1)
L ’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano,  rappresentata dal Dr. Fulvio Carretti in  
qualità  di  Direttore,  affida  al  Dr.  Virgili  Alfredo  l’incarico  di  conduzione  del  progetto  sperimentale  di  
sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici dell’apprendimento attivato negli istituti scolastici del  
territorio distrettuale,; 

Art.2)
L’incarico ha come obiettivi

- Riconoscere precocemente i segnali predittivi connessi ai D.S.A. ed in particolare alla dislessia. 

- Mettere in atto opportune strategie didattiche per favorire il  processo di insegnamento-apprendimento 
della letto-scrittura anche mediante atto strategie compensative e dispensative, multimediali e non, per gli  
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Art.3)

Il progetto prevede 
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- Completare il percorso formativo rivolto al corpo docente del distretto, dalla scuola d’infanzia alla scuola  
secondaria di I grado,  relativamente alla conoscenza ed alla valutazione preventiva dei Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento  (  DSA)   (con  particolare  riferimento  all’aumento  dei  casi  di  Dislessia)  e  ai 
prerequisiti necessari per l’apprendimento della letto-scrittura.

- Affiancamento  ed  accompagnamento  degli  insegnanti,  illustrazione  delle  finalità  e  metodologie  di  
somministrazione delle prove di screening,  somministrazione prove

- Restituzione dei dati e loro analisi e controlli (profili individuali e analisi generale)

- Attivazione azioni correttive e compensative delle pratiche di insegnamento, ripetizione del test a distanza 
di alcuni mesi per individuazione falsi positivi.   

- Restituzione dati (profili individuali e analisi generale) e correzione, analisi prove e definizione profili  
prima fase e seconda fase 

Art.4
Il Dr. Virgili Alfredo si impegna ad assolvere direttamente l'incarico assunto con autonomie tecnico professionali, pur 
nell'ambito degli indirizzi generali  indicati dal presente contratto.

Art.5)
Il Dr. Virgili Alfredo nello svolgimento della sua attività di studio e ricerca ha il diritto di richiedere al servizi comunali  
tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio incarico.

Art.6) 
L  ’Istituzione  dei  Servizi  Educativi  e  Scolastici  del  Comune  di  Scandiano  dichiara  di  non  assumere  nessuna 
responsabilità circa eventuali danni o infortuni che il Dr. Virgili Alfredo dovesse subire nella conduzione del proprio 
incarico.

Art.7)
L’Istituzione dei  Servizi  Educativi e Scolastici  del Comune di  Scandiano per le prestazioni previste dalla presente  
contratto, si impegna a corrispondere al Dr. Virgili Alfredo, il seguente importo:

- € 3.750,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di docenza
- € 1.125,00 al  lordo delle ritenute di legge per le attività di correzione delle prove;

Art.8)

Le controversie fra l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano e il Dr. Virgili Alfredo che 
non siano risolte con accordi diretti, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali 
due nominati uno ciascuno dalle parti, il terzo dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Gli arbitri giudicheranno 
secondo diritto e non quali amichevoli compositori, con lodo inappellabile. Le spese di arbitrato saranno accollate alla 
parte soccombente.

Art.9)
Le eventuali spese connesse al presente contratto sono a carico dell’incaricato.

Le parti dichiarano rispettivamente che i propri codici fiscali sono i seguenti :

- Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano – C.F/P.IVA 00441150356

- Dr. Virgili Alfredo VGRLRD76M26H223N

letto, approvato e sottoscritto

DIRETTORE ISTITUZIONE
Dr. Fulvio Carretti

Dr. Virgili Alfredo
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIRETTORE ISTITUZIONE
DOTT. CARRETTI FULVIO
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