
 

1. Obiettivi gestionali per il 2020

Il numero complessivo dei plessi gestiti è pari a 10. 

Le scuole di norma hanno tre sezioni (una per ogni anno di età nella fascia 3 – 5 anni),

salvo la scuola Fossamonda in cui le sezioni sono 4, per cui il numero complessivo di

sezioni ammonta a 31.

Il numero totale  dei bambini iscritti nel corso dell'anno scolastico 2019/20 è pari a 758,

equivalente  a circa il 15%  dei residenti a Modena nella fascia d'età  3-5 anni. 

L'accordo  vigente  tra  Comune di  Modena  e  Fondazione  Cresci@mo (delibera  Giunta

Comunale n. 449 / 2019) copre il periodo settembre 2019 – agosto 2020 ed individua e

stabilisce quali  servizi  devono essere erogati  direttamente dalla Fondazione (mediante

personale  dipendente  oppure  mediante  contratti  con  soggetti  terzi)  rispetto  alla  parte

garantita dal Comune di Modena.

Il modello organizzativo ormai consolidato prevede l'utilizzo di personale dipendente per le

attività didattiche di base e l'insegnamento della religione, mentre le restanti prestazioni, in

particolare i servizi ausiliari e di pulizia, la ristorazione dei bambini, l'insegnamento della

lingua inglese, l'insegnamento della musica vengono resi in genere mediante contratti di

appalto o convenzioni con aziende specializzate. Questo modello consente di coniugare

un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale.

Attività didattica

Gli  obiettivi  prioritari  dell'attività  didattica – con l'ausilio  del  coordinamento pedagogico

comunale -  sono quelli  di  consolidare organizzazione e metodologia nelle dieci  scuole

gestite dalla Fondazione, e di innalzare la qualità dell'attività didattica mediante lo sviluppo

e l'applicazione delle  tecniche e  delle  competenze condivise ed apprese attraverso la

partecipazione al programma Erasmus Plus (terminato al 31/08/2018). La formazione dei
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docenti  in  tema  di  sicurezza  del  lavoro,  primo  soccorso  e  pratiche  antincendio  sarà

garantita in tutti e dieci i plessi gestiti, in analogia a quanto fatto in passato. 

La  fase di  sperimentazione biennale  del  cosiddetto  prolungamento estivo  è terminata,

percui la Fondazione dovrà garantire in futuro il prolungamento dell'apertura delle scuole

fino a metà Luglio. 

Il consiglio di amministrazione della Fondazione si riserva di valutare l'avvio di una o più

sperimentazioni didattiche, previo confronto con il coordinamento pedagogico.

Gestione personale dipendente

La Fondazione ha proceduto nei  mesi  di  agosto e settembre 2019 all'assunzione di  8

nuove  insegnanti  a  tempo  indeterminato  attingendo  dalla  graduatoria  in  essere  a

decorrere dallo scorso Giugno 2019. Queste nuove assunzioni sono state motivate dalla

sostituzione di  insegnanti  di  ruolo  che hanno dato  le  dimissioni  per  prendere  servizio

presso lo stato e/o altre amministrazioni pubbliche locali.

Nel  corso  del  mese di   agosto  e  settembre 2019 si  è  proceduto  inoltre  ad  un'attività

aggiuntiva  di  inserimento  di  ulteriori  insegnanti  per  coprire  i  posti  di  ruolo  resisi

temporaneamente vacanti a seguito delle richieste da parte di alcune insegnanti di ruolo

per aspettativa non retribuita, ed a fronte delle assenze per maternità in corso. In totale le

insegnanti supplenti in servizio per l'anno scolastico 2019 – 2020 ammontano a 8, incluse

3 insegnanti di religione.

A causa delle carenze di organico accertate ad oggi pari a 4 (di cui 1 riferita a posti di ruolo

e 3 riferite a supplenze annuali a tempo pieno) si procederà presumibilmente nel corso

della  prima  metà  del  2020  alla  formazione  di  un  nuova  graduatoria  finalizzata

all'assunzione di  personale insegnante di  ruolo (in  subordine di  supplenti)  con validità

biennale,  in  quanto  la  graduatoria  di  giugno  2019  è  stata  esaurita  a  seguito  delle

assunzioni operate per l'avvio dell'anno scolastico 2019 - 2020.

Le insegnanti dipendenti della Fondazione ammontano quindi ad oggi a 69 unità, di cui:
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• 61 a tempo indeterminato (di cui 9 part time);

• 8  a  tempo  determinato  (5  per  sostituzione  maternità  /  aspettative,  3  per

insegnamento della religione), di cui 3 part time;

Infine al momento in cui scriviamo le posizioni scoperte riguardano 5 tempi determinati per

completamento orario pomeridiano.

In base al CCNL Aninsei approvato nel Gennaio 2016, è stata attivata (mediante gara

pubblica per gli  anni scolastici 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022) un'agenzia di

lavoro interinale che fornisce il personale supplente per periodi fino a 60 giorni. 

Gli  obiettivi  che  la  Fondazione  si  pone  in  questo  ambito  riguardano  quindi  la

stabilizzazione dell'organico, sia di ruolo sia per incarichi annuali, la gestione disciplinata

delle timbrature dei cartellini, con le relative richieste di autorizzazione nei casi previsti, e

la formazione di una cultura completa del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli

aspetti amministrativi di gestione del medesimo.

Il 22 marzo 2019 è stato rinnovato il contratto integrativo dei dipendenti della Fondazione:

questo accordo ha la validità di tre anni scolastici, ovvero si applica dal primo settembre

2018 al 31 agosto 2021.

Esso prevede in sintesi i seguenti miglioramenti organizzativi ed economici:

• Per il  personale insegnante è stata concordata una riduzione del  monte ore di

gestione annuale da 210 a 180 ore, ed un incremento retribuitivo dilazionato nel

tempo (da  marzo  2019  a  settembre  2020),  che  a  regime si  concretizza  in  un

incremento pari a circa l'11% rispetto alla situazione precedente. E' stato stabilito

anche di  redistribuire  la  quota residua dell'incentivo  di  produttività  al  personale

insegnante  impegnato  in  incarichi  di  tesoreria  e/o  di  tutoraggio  di  studenti

tirocinanti;

• E'  stato  inserito  nel  contratto  integrativo  anche  il  personale  amministrativo,

prevedendo  anche  per  quest'ultimo  un  piano  di  incrementi  retributivi  e  la

partecipazione all'incentivo annuale di produttività;
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• E'  stato  inserito  in  via  permanente  il  prolungamento  estivo  del  calendario

scolastico,  mediante  l'adozione  di  regole  condivise  per  l'individuazione  del

contingente di insegnanti che dovranno garantire in futuro il servizio nel mese di

luglio.

Il  personale  amministrativo  della  segreteria  è  composto  esclusivamente  da  personale

assunto direttamente dalla Fondazione (un responsabile e due addette, di  cui una con

contratto part time).

Servizi esterni

Sono stati  proprogati  per l'anno scolastico 2019 -  2020 i  contratti  di  appalto relativi  ai

servizi ausiliari ed assistenziali. Sono inoltre regolamentati in modo formale i servizi relativi

alla refezione pasti, all'insegnamento della lingua inglese, all'insegnamento della musica,

alla fruizione di servizi di natura contabile, di assistenza legale, di elaborazione paghe. 

Di seguito sono elencati i singoli obiettivi previsti per l'anno scolastico 2019 – 2020:

1) Obiettivo corsi di formazione per le insegnanti: qualità

Mediante apposita selezione pubblica espletata nel mese di luglio scorso è stato costituito

un elenco  di figure professionali e di esperti per incarichi di formazione e supporto alla

didattica, rivolti al personale insegnante per l'anno scolastico 2019/2020  :  la Fondazione

provvederà quindi ad incaricare diversi docenti ai fini della formazione degli operatori, con

la previsione di utilizzare il sistema formativo predisposto per il personale scolastico del

sistema integrato 0 – 6,  attingendo ai fondi regionali trasferiti alla Fondazione mediante

apposita determinazione dirigenziale del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università.

Più in specifico si prevede l'attivazione di 15 incarichi di durata variabile da 4 fino a 32 ore ciascuno.

2) Obiettivo  indagine rivolta al personale insegnante in merito alle esigenze di

formazione ed organizzative: qualità
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La  Fondazione  avvierà  una  ricerca  sulle  esigenze  di  formazione ed  organizzative  del

personale insegnante.

Più  in  specifico  si  prevede  un'indagine  estesa  al  personale  insegnante  di  ruolo  in  servizio  nell'anno

scolastico 2019 - 2020 (61 insegnanti a tempo indeterminato).

3) Obiettivo  completamento della formazione del personale in materia di sicurezza

del lavoro, primo soccorso e pratiche antincendio: efficacia

Completamento della formazione del personale per garantire in ogni plesso la presenza di

docenti  preparati  nel  primo  soccorso  e  nelle  pratiche  antincendio.  Gli  indicatori  per

misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalla numerosità del

personale coinvolto in ragione delle esigenze di partenza. Si tratta di un obiettivo “ciclico”,

ovvero che si ripropone ogni anno per effetto delle variazioni di organico che si succedono

nel corso del tempo (dimissioni, assunzioni di ruolo, assunzioni di supplenti).

Più in specifico, in via di stima si può prevedere: 15 unità da avviare ai corsi.

4) Obiettivo formazione all'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di

giustificazione delle assenze e delle eccedenze: efficienza

Questo obiettivo – “ciclico”, ovvero che si ripropone ogni anno per effetto delle variazioni di

organico - consiste nel proseguire su base annua con iniziative di formazione rivolta al

personale  insegnante  sull'utilizzo  del  programma  di  rilevazione  delle  presenze  e  di

giustificazione delle assenze e delle eccedenze di ore lavorate.

Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalle

evidenze prodotte in merito ai documenti ed eventi formativi fatti rispetto a quelli ritenuti

necessari.

Più  in  specifico  si  prevede un'iniziativa  di  formazione:  1  evento  collettivo  per  16 insegnanti  di  sezione

assunte per l'avvio dell'anno scolastico 2019 – 2020.

5)  Obiettivo  formazione  del  personale  della  segreteria  amministrativa  in  tema  di
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contrattualistica del lavoro ed adempimenti connessi da un lato e di gare pubbliche

di appalto dall'altro: efficienza

Questo  obiettivo  consiste  nell'adeguare  le  competenze  del  personale  amministrativo

all'ambito completo di impegni ed adempimenti normativi connessi:

– alla necessità di passare dagli affidamenti diretti all'espletamento di gare di appalto

pubblico (ai sensi del decreto legislativo 50/2016) per tutti i servizi contrattati con operatori

economici;

– alla necessità di costante aggiornamento in tema di normativa del lavoro, inclusi i

rapporti con gli enti pubblici competenti, in relazione al personale assunto direttamente o

mediante contratti di somministrazione; 

Più in specifico, questo obiettivo consiste in un corso tecnico rivolto alle due addette della segreteria ed in un

corso relativo alla normativa sulle gare di appalto pubblico per il responsabile amministrativo.

6) Obiettivo pareggio di bilancio: economicità

Budget 2020: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020. L'indicatore per

misurare  il  grado  di  raggiungimento  di  questo  obiettivo  sarà  rappresentato  dal  dato

contabile rilevato dal bilancio di esercizio ufficiale ed approvato.
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2. Budget 2020

Si fornisce uno schema sintetico dei principali  aggregati economici che comporranno il

conto economico previsionale della Fondazione per il 2020, evidenziando come tali valori

siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni future seppur lievi. I valori

sono espressi in euro.

3. Prospettive per il triennio 2020 – 2022

Le prospettive per il medio termine sono basate in sostanza sui seguenti principali assunti:

• Il  numero delle scuole rimane invariato rispetto a quello attuale pari  a 10,  ma il

numero delle sezioni viene ridotto a 31 a partire dall'anno scolastico 2019 – 2020

ed a 30 a partire dall'anno scolastico 2020 – 2021: la riduzione delle sezioni da 4 a

3  interessa  la  scuola  Don  Minzoni  e  successivamente  la  scuola  Fossamonda.

Questa riduzione di sezioni, quindi di utenti, si riflette su diverse poste del bilancio,

sia per quanto riguarda il valore della produzione sia per quanto riguarda i costi di
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Entrate da tariffe utenza 906.000
Contributo Comune di Modena 3.082.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri) 477.000
Valore della Produzione 4.465.000
Costi
Costi per servizi ausiliari assistenziali 1.102.000
Costi per ristorazione 618.000
Spese varie per servizi 70.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole 73.000
Contributi per prolungamento orario autogestito 29.000
Totale costi beni e servizi 1.892.000
Costi personale 2.421.000
Insegnamento della lingua inglese e della musica 108.000
Svalutazioni 19.000
Imposte 25.000
Totale costi della produzione 4.465.000

Budget 2020 



 

produzione.

• Si presume che i termini dell'accordo annuale tra Comune di Modena e Fondazione

entrato in vigore per il periodo settembre 2019 – agosto 2020 rimangano tali per il

periodo complessivo preso in esame, quindi anche dopo la scadenza prevista per

agosto 2020 in relazione all'accordo vigente.

• L'insieme delle norme che regolano i rapporti di lavoro del personale dipendente  è

stato aggiornato per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale, avvenuto

lo scorso 22 marzo: esso prevede un piano di incrementi retributivi per i dipendenti

della Fondazione che andranno a regime nel 2022: i costi del personale sono stati

opportunamente rivisti per incorporare detti aumenti contrattuali.

• Nel corso del 2020 sarà espletata la gara per i servizi ausiliari ed assistenzial per il

successivo triennio scolastico (2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023), e la gara

per l'insegnamento della lingua inglese per il successivo biennio scolastico (2020 –

2021 e 2021 – 2022): si ipotizza un incremento dei costi nella misura contenuta

nell'accordo di  rinnovo del  contratto  collettivo  di  lavoro  delle  cooperative  sociali

siglato  nello  scorso  maggio  2019,  in  base  al  quale  a  regime (settembre  2020)

l'incremento retributivo complessivo sarò corrispondente al 5,98%;

• In generale, per tutti  i contratti  relativi ai servizi, fatto salvo quanto specificato al

punto  precedente,  le  ipotesi  in  merito  alle  tendenze di  costo  sono basate  sulle

rispettive durate e sulle eventuali clausole di rivalutazione degli importi previste (in

generale poco apprezzabili in termini di effetto).

Si  fornisce  quindi  uno  schema  sintetico  dei  principali  aggregati  economici  che

comporranno il conto economico previsionale della Fondazione per il triennio 2020 - 2022,

evidenziando  come  tali  valori  siano  frutto  di  stime  previsionali  e  quindi  suscettibili  di

variazioni future seppur contenute. I valori sono espressi in euro.
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Modena, 11 ottobre 2019

Il Presidente

Mauro Francia
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Budget 2021 Budget 2022
Entrate da tariffe utenza 906.000 878.000 878.000
Contributo Comune di Modena 3.082.000 3.088.500 3.088.500
Altri contributi (parità scolastica ed altri) 477.000 470.000 470.000
Valore della Produzione 4.465.000 4.436.500 4.436.500
Costi
Costi per servizi ausiliari assistenziali 1.102.000 1.135.000 1.135.000
Costi per ristorazione 618.000 610.000 610.000
Spese varie per servizi 70.000 70.000 70.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole 73.000 72.500 72.500

29.000 29.000 29.000
Totale costi beni e servizi 1.892.000 1.916.500 1.916.500
Costi personale 2.421.000 2.375.000 2.375.000

108.000 105.000 105.000
Svalutazioni 19.000 15.000 15.000
Imposte 25.000 25.000 25.000
Totale costi della produzione 4.465.000 4.436.500 4.436.500

Budget 2020 

Contributi per prolungamento orario 
autogestito

Insegnamento della lingua inglese e della 
musica


