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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 del 15.10.2021 

Il giorno venerdì15 ottobre 2021 alle ore 15.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la 

sede dell’Azienda a Gualtieri per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Indicazioni operative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o occasionale; 

2) Dotazione informatica scuole (piano informatico ASBR); 

3) Regolamento per le sostituzioni nei servizi educativi 0-6;  
 

4) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente; 

- Elisabetta Musi, Consigliere; 

- Paride Barani, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante) 

(Punto 1 ODG)_ Indicazioni operative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o 
occasionale: approvazione. 

Si apre la seduta.  

Ronchetti: presenta il documento in oggetto, già discusso nel precedente Consiglio, segnalando le 

modifiche/integrazioni apportate a seguito di confronto. 

Musi: interviene. 

Barani: interviene. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le “Indicazioni operative per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo e/o occasionale” e dà mandato alla Direttrice di procedere con i necessari adempimenti. 

(Punto 2 ODG)_ Dotazione informatica scuole (piano informatico); 

Ronchetti: espone tre possibili soluzioni tecniche contenute nel piano informatico relativamente 
all’aggiornamento della dotazione delle scuole in materia di software. 

Musi: interviene chiedendo delucidazioni in merito alle esigenze documentative delle scuole 

Barani: interviene soffermandosi sull’aspetto economico delle tre opzioni. 
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Si valuta sostenibile e congrua una soluzione che preveda l’aggiornamento completo delle licenze 

e l’introduzione di un modello standard finalizzato all’attività documentativa e grafica di ognuna delle 

44 sezioni tra nidi e scuole infanzia. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva questa risoluzione accordando con la Direzione di procedere in 

tempi ristretti.  

(Punto 3 ODG)_ Regolamento per le sostituzioni nei servizi educativi 0-6; 

Ronchetti: sottopone al Consiglio il regolamento in oggetto anticipando contestualmente la necessità 

di integrarlo a breve con specifiche legate al periodo storico allo scopo di favorire un maggior dialogo 

tra ufficio personale e servizi educativi in materia di sostituzioni, anche alla luce delle difficoltà nel 

reperire personale e delle numerose assenze dovute all’emergenza sanitaria in corso. 

Il Consiglio, all’unanimità, conferma la validità del regolamento in oggetto per l’anno scolastico 

2021/2022. 

(Punto 4 ODG)_ Varie ed eventuali 

_ aggiornamento su selezione amministrativi: Ronchetti informa il Consiglio in merito alla selezione 

per 3 posti a tempi determinato indetta il 23 luglio scorso; gli orali sono stati programmati per fine 

mese allo scopo di assegnare i nuovi incarichi entro la fine dell’anno andando a coprire i posti va-

canti delle diverse aree (affari generali, personale, economico -finanziaria) dovuti a pensionamenti 

e/o ad uscite per mobilità verso i Comuni.  

_“Atelier a Palazzo” presso  il Comune di Reggiolo  

Ronchetti: informa il Consiglio in merito ad un progetto di collaborazione con Reggio Children e 

Comer Industries per la realizzazione di un atelier per sperimentare i “cento linguaggi” all’interno 

degli spazi ristrutturati di Palazzo Sartoretti. 

_ Piano culturale ASBR 

Ronchetti: informa il Consiglio in merito all’uscita pubblica sui social, oltre che la trasmissione al 

personale, del Piano Culturale ASBR. All’interno della proposta culturale sono presenti diversi ap-

puntamenti dedicati ai dieci anni di ASBR con momenti pubblici già a partire dal mese di gennaio 

2022.  

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30 
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IL PRESIDENTE  

(f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA 

(f.to Silvia Ronchetti)  

 

 


