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 Castelfranco Emilia, 13/10/2018 

All’Albo di Istituto 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: determina  avviso pubblico per la selezione di un  coordinatore pedagogico distrettuale 

del progetto Diritto al Futuro, per il distretto n. 7 di Castelfranco Emilia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

§ il DPR 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

§ il D. I 1 febbraio 2001, n. 44 artt. 31, 32, 33 e 34  

§ le Linee guida nazionali per orientamento permanente diramate alle istituzioni scolastiche con 

nota prot. n. 4232 del 19/2/2014; 

§ la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in particolare i commi 7, lettere l) e s) e i commi 

32 e seguenti che fanno riferimento alla prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, alla 

definizione di un sistema di orientamento e alle attività e ai progetti di orientamento scolastico 

nonché di accesso al lavoro; 

§ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 27/08/2008, che istituisce la 

Fondazione San Filippo Neri, con lo scopo di offrire a livello provinciale servizi convittuali e 

residenziali, nonché servizi educativi e formativi a favore di studenti universitari e di Istituti di 

Istruzione secondaria;  

§ il Protocollo d’intesa dell’11 marzo 2016 per l’attivazione di una Rete nella Provincia di Modena 

dedicata alla qualificazione del Sistema dei Servizi di Orientamento Formativo, Aggiornamento e 

Consulenza Pedagogica del personale docente; 

§ il Protocollo di Rete dell’11 marzo 2016 per lo sviluppo di Azioni a contrasto del fenomeno della 

dispersione scolastica e per favorire il successo formativo in provincia di Modena; 

§ il Protocollo di Rete del 29 settembre 2016 per lo sviluppo di azioni di coordinamento e 

integrazione delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani in provincia di Modena; 

§ il Rapporto MIUR del gennaio 2018 sul contrasto del fallimento formativo con particolare 

riferimento al paragrafo 6 Un sistema di raccomandazioni per dare forza alla lotta al fallimento 

formativo e all'esclusione precoce; 

§ il bando nazionale “Adolescenza – 11-17 anni”, promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”, 

soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsto dal 

Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro 

Protocollo 0007042/2018 del 13/10/2018 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)



 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ G .  M A R C O N I ”  

Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it 

 

Responsabile Unico del procedimento: Vilma Baraccani 059926254 fax 059926148    Dirigente: Vilma Baraccani 
                         email: moic825001@istruzione.it 
 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, 

l’associazione delle Fondazioni (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208); 

§ la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 27/10/2017 del PTOF 2017/2018 che prevede il  

progetto Diritto al futuro,  volto a favorire il successo scolastico e a prevenire ogni forma di 

dispersione scolastica; 

§ il Regolamento per la stipula di contratti esperti esterni  delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 

29 novembre 2017 

 

DATO ATTO: 

§ della decisione degli enti locali e degli istituti comprensivi del distretto di Castelfranco Emilia di 

partecipare al suddetto bando dando vita all’idea progettuale “Diritto al futuro”, la cui scadenza 

era fissata per il 9 febbraio 2017; 

§ della valutazione positiva dell’idea progettuale presentata e della successiva definizione del 

progetto di dettaglio formalizzata il 18 dicembre 2017;  

§ dell’esito positivo della partecipazione e dell’approvazione della riprogettazione, comunicata il 

31maggio 2018 con assegnazione di un contributo di € 470.722,00;  

§ dell’approvazione di un’intesa pattizia a livello provinciale e distrettuale, con la quale sono stati 

definiti i partner di progetto e assunti reciproci impegni, volti sia ad attuare il progetto sia a creare 

un nuovo sistema di governance provinciale e, a cascata, distrettuale; 

Precisato che il citato sistema di governance vede la seguente articolazione: 

a) Coordinamento provinciale. Componenti per distretto: Assessore Pubblica Istruzione, Infanzia e 

Adolescenza del Comune di Castelfranco Emilia; il Dirigente del Settore servizi al cittadino del 

Comune di Castelfranco Emilia, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Marconi di 

Castelfranco Emilia; 

b) Coordinamento pedagogico provinciale. Componenti: il coordinatore pedagogico individuato quale 

espressione del distretto; 

c) Coordinamento distrettuale. Componenti: 

ü l’Assessore Pubblica Istruzione, Infanzia e Adolescenza del Comune di Castelfranco Emilia (in caso 

di assenza/impedimento, un assessore da individuarsi al momento nell’ambito dei Comuni di 

Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino) – rappresentante e coordinatore per il distretto 

ü il Dirigente del Settore servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia (in caso di 

assenza/impedimento, il Responsabile del Settore servizi alla persona del Comune di San Cesario 

sul Panaro) – referente e coordinatore tecnico per il distretto 

ü i Responsabili dei servizi sociali, socio-sanitari e per l’integrazione e politiche giovanili l’Unione 

Comuni del Sorbara 

ü la Direttrice dell’Area Servizi Scolastici dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola 

ü il Responsabile dei servizi alla persona del Comune di Ravarino  
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ü il Responsabile del Settore V Servizi alla persona del Comune di San Cesario sul Panaro 

ü il dirigente scolastico della Scuola secondaria di secondo grado “L. Spallanzani” di Castelfranco 

Emilia 

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bomporto-Bastiglia” 

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “2 IC Ravarino”  

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Cervi” di Nonantola 

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Castelfranco Emilia – referente e 

coordinatore delle istituzioni scolastiche del distretto 

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Guinizelli” di Castelfranco Emilia 

ü il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pacinotti” di San Cesario sul Panaro 

ü il Presidente dell’Associazione Ricreativa Culturale “La Clessidra” 

ü il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “La Trottola” 

ü il referente del Coordinamento provinciale genitori, individuato dal Coordinamento provinciale 

d) Equipe di progettazione psico-pedagogica distrettuale. Componenti: i coordinatori psico-

pedagogici dell’Unione comuni del Sorbara e dei Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul 

Panaro, il Dirigente Scolastico “L. Spallanzani” Castelfranco Emilia, in rappresentanza della scuola 

secondaria di secondo grado; il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di 

Castelfranco Emilia (in caso di assenza/impedimento, il dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Pacinotti” di San Cesario sul Panaro); i Responsabili dei servizi sociali, socio-sanitari 

e per l’integrazione e politiche giovanili dell’Unione comuni del Sorbara; 

e) Equipe territoriale. Componenti: il  coordinatore pedagogico referente per il distretto e gli  

educatori.  

CONSIDERATO che l’articolazione complessiva del progetto richiede la figura del coordinatore 

pedagogico, con professionalità specifica, non presente all’interno degli istituti 

scolastici del distretto 

CONSIDERATO la temporaneità dell’incarico e che per la scelta del contraente si ritiene opportuno 

procedere all’individuazione mediante avviso pubblico; 

RILEVATO che l’incarico sarà affidato al professionista che otterrà il punteggio più elevato, calcolato  

sulla base degli indicatori del Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti pubblicato all’albo dell’Istituzione al link 

http://www.scuolemarconi.it/regolamenti-contratti-esperti-2017/,  anche in presenza di 

una sola offerta 

 ACCERTATA    che la disponibilità di bilancio è pari a € 8.175,00 così come risultante dal prospetto 

delle voci di costo comunicato dal Dirigente responsabile ai progetti strategici in 

ambito dei servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di 

coordinatore distrettuale del progetto “Diritto al futuro” e approvato dal 

Coordinamento provinciale di progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto , ritenuto di procedere 
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in merito. 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite avviso pubblico, 

per l’assegnazione dell’incarico di coordinatore pedagogico referente per il distretto e per 

gli  educatori del progetto D.A.F., la cui proposta risponda nel modo più adeguato a quanto 

sopra dichiarato. 

2. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Attività/Progetto P. 18 

Data: 13/10/2018 

Il DSGA: Giovanni A. Salierno 

 


