COMUNE DI MODENA
N. 621/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/11/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di novembre alle ore 13:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 621
COVENZIONE COMMISSIONALE FINALIZZATA AD ATTIVITA' DI RICERCA TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO
DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE E FONDAZIONE CRESCIA@MO E IL COMUNE
DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 168 del 28/03/2017 avente per oggetto:
“Approvazione accordo quadro tra il Comune di Modena e l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia” esecutiva ai sensi di legge;
Visto che:
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, con sede in Reggio Emilia Viale Antonio Allegri n. 9, codice fiscale e partita IVA n.
00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof.
Alberto Melloni, in qualità di Direttore pro-tempore;
E
Fondazione Cresci@mo Modena-C.F. e P.IVA, nella persona del presidente del consiglio di
amministrazione Mauro Francia;
E
Il Comune di Modena - Assessorato Servizi Educativi e Pari Opporutintà/M.e.mo “S. Neri” - C.F. e
P. IVA 00221940364, nella persona della Dirigente Responsabile Patrizia Guerra, domiciliata per la
carica in via Galaverna, 8 a Modena;
intendono stipulare una Convenzione finalizzata ad attività di formazione e ricerca per docenti delle
scuole dell'infanzia sul campo di esperienza “I discorsi e le parole” e l'acquisizione di conoscenze,
capacità e competenze nella conduzione di conversazioni e discussioni con i bambini e le bambine
della fascia d'età compresa tra i 3 e i 6 anni, Convenzione che, allegata al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto:
- che il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane ha già collaborato con il Settore Servizi
Educativi per attività di formazione e ricerca rivolti a docenti delle Istituzioni Scolastiche di
Modena;
- che i saperi, le aree tematiche e le ricerche svolte da parte del Dipartimento sono coerenti e in
continuità con gli obiettivi della formazione continua per il personale educativo e docente dei
servizi 06;
Considerato:
che il Comune di Modena – Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità/M.e.mo “S. Neri” si
impegna a:
•

inserire la proposta formativa elaborata dai docenti del Dipartimento, coinvolti nel progetto
attraverso il coordinamento della prof.ssa Chiara Bertolini, all’interno del catalogo Memo e

di mettere a disposizione le competenze del servizio Memo per attività di documentazione
delle attività svolte;
•

garantire la supervisione del coordinamento pedagogico nell’accompagnamento dei docenti
rispetto alla elaborazione progettuale dei contenuti e delle sollecitazioni proposte attraverso
la formazione;

La Fondazione Cresci@mo si impegna a:
• promuovere attività di ricerca, nell’ambito del progetto oggetto di questa convenzione,
all’interno delle scuole che aderiranno al percorso formativo;
• erogare al Dipartimento un contributo di € 2.000,00;
Dato atto che il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà
la durata per l’anno accademico 2020-2021 e potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le
parti;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti incaricati e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione fra l'Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Cresciamo e il Comune di Modena finalizzata ad attività
di formazione e ricerca per docenti delle scuole dell'infanzia sul campo di esperienza “I discorsi e le
parole” e l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nella conduzione di conversazioni e
discussioni con i bambini e le bambine della fascia d'età compresa tra i 3 e i 6 anni Convenzione
che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
- di dare atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra
i soggetti incaricati e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

