C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 396 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA
INGLESE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER GLI A.E. 2022/2023,
2023/2024 E 2024/2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERE DI C.C.:
- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20222024";
- n. 42 del 31/05/2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione”;
- n. 56 del 30/06/2022 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d.
lgs.267/2000 - secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione”;
- n. 62 del 27/07/2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022,
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di
amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";
DELIBERE DI G.C.:
- n. 27 del 23/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane
ai Responsabili di Settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2021 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance”;
- n. 74 del 01/06/2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 88 del 30/06/2022 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance”;
- n. 92 del 1/07/2022 ad oggetto: “Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 -
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secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
- n. 107 del 28/07/2022 ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n.
62 del 27/07/2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 30/09/2021 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Servizi scolastici ed
educativi al dott. Alberto Soncini dal 1/10/2021 al 30/09/2022;
CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, preso atto dell’importanza della
conoscenza della lingua inglese in una società sempre più multiculturale e multilingue,
intende offrire la possibilità, anche per i bambini che frequentano i servizi educativi
comunali, su richiesta ed adesione delle famiglie, di sperimentare un primo approccio di
avvicinamento alla lingua inglese;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 113 del 28/07/2022 ad oggetto
“PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE NEI SERVIZI EDUCATIVI
COMUNALI PER GLI A.E. 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - LINEE DI INDIRIZZO”
con la quale la Giunta ha deliberato di dare mandato al responsabile del Settore Servizi
scolastici ed educativi di predisporre un avviso pubblico per lo svolgimento di un progetto
di avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi comunali 0-6 anni, per gli a. e.
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
RICHIAMATO l’avviso pubblico “PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA
INGLESE NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER GLI A.E. 2022/2023 – 2023/2024 E
2024/2025”, approvato con determinazione n. 374/2022 del 11/08/2022 pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Casalgrande;
VISTA la successiva determinazione n. 390/2022 del 31/08/2022 con la quale è stata
nominata la commissione di valutazione dei progetti, così composta:
- responsabile Settore Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero Comune di
Castellarano, dott. Davide Baraldi;
- istruttore amministrativo con funzioni di istruttore direttivo cat. D Settore Istruzione,
Cultura, Sport e Politiche Giovanili Comune di Rubiera dott.ssa Daria Barchi Merlo;
- istruttore amministrativo Settore Servizi scolastici ed educativi cat. C Comune di
Casalgrande Maria Rosaria Cefariello;
PRESO ATTO che entro i termini di presentazione della manifestazione d’interesse per
realizzazione di un progetto di avvicinamento alla lingua inglese rivolta ai bambini in età di
nido e di scuola dell’infanzia da svolgersi nei locali comunali a.e. 2022/2023 – 2023/2024 e
2024/2025 è pervenuta istanza di partecipazione da parte di:
• Augeo società coop. Sociale, via Matteotti n. 12/8B, 42048 Rubiera (RE), P.IVA/C.F.
02282690359, di cui al prot. num. 15010 del 26/08/2022;
VISTO il verbale della commissione di cui sopra della seduta del 1/09/2022, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale la manifestazione d’interesse
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risulta rispondente alle indicazioni dell’avviso;
RITENUTO pertanto di autorizzare lo svolgimento del progetto di avvicinamento alla lingua
inglese nei servizi educativi comunali per gli a.e. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 da
parte di Augeo soc. cooperativa sociale P.IVA/C.F. 02282690359;
VISTI:
- l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo attuale;
- l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
2) DI APPROVARE il verbale della seduta del 1/09/2022 della commissione giudicatrice
delle manifestazioni d’interesse per la realizzazione di un progetto di avvicinamento alla
lingua inglese nei servizi educativi comunali per gli a.e. 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, dal quale risulta accoglibile ed idonea la manifestazione d’interesse presentata
da Augeo soc. cooperativa sociale P.IVA/C.F. 02282690359;
3) DI AUTORIZZARE Augeo società coop. Sociale, via Matteotti n. 12/8B, 42048 Rubiera
(RE), P.IVA/C.F. 02282690359 allo svolgimento del progetto di avvicinamento alla lingua
inglese nei servizi educativi comunali per gli a.e. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025,
secondo le modalità e condizioni definite dall’apposito avviso pubblico che, anche se non
allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto;
5) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
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Lì, 02/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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