COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 del 01-03-2016

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO: COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DA REALIZZARE
NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L’anno duemilasedici e questo giorno 01 del mese di Marzo alle ore 09:30 nel Palazzo Comunale
si e’ riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME
STELLA MARCELLO
STEFANELLI SERGIO
MENCUCCINI FRANCESCA
PICCI ARIANNA
NICCOLINI LUCA

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X

Totale

X
X
4

1

Partecipa il Segretario Comunale PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” così come
modificata dalla L.R. 5/2005;
Visto l’art. 1 comma 3 della L.R. 32/02 che in merito alle finalità degli interventi educativi
testualmente recita: …….la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto
dall’art. 118 della Costituzione, determina l’allocazione delle funzioni amministrative al
livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di
soggetti privati…..;
Richiamati gli interventi della regione Toscana, l’art. 1 comma 4 della L.R. 32/02 , che si
ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento
dell’offerta di attività e di servizi
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo
l’intero arco della vita, garantendo l’esercizio della libertà di scelta nella costruzione di
percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di
inserimento nel mondo del lavoro,
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione, pubblica e privata,
contribuendo a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutti, anche attraverso la
flessibilità dei percorsi,
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro,
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti
dalla presente legge,

RICHIAMATE le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale –
anno 2015/2016 di cui alla D.G.R. n. 1019/2015 ;
VISTO il D.D. n. 6116/2015 con oggetto “ L.R. 32/2002, D.G.R. n. 1019/2015:
Attribuzione dei finanziamenti ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la realizzazione dei
P.E.Z. -Progetti Educativi Zonali- anno educativo/scolastico 2015/2016. Rimodulazione
impegno a favore dei comuni”;
CONSIDERATO che la Conferenza Zonale dell’Istruzione delle Colline Metallifere ha stabilito
di ripartire le somme tra i comuni della zona come da criteri indicati dalle linee
guida Regione Toscana D.G.R. 1019/2015;
PRESO atto che a seguito delle linee guida sono stati redatti i Piani Educativi Zonali (PEZ)
2015/2016 dei singoli Comuni delle Colline Metallifere e della Zona Colline Metallifere;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale nell’ambito del principio di collaborazione
tra i livelli di Governo intende assumere iniziative svolte:
- alla cooperazione tra i settori che operano nell’educazione, istruzione, orientamento e
formazione,
- allo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell’orientamento, della consulenza
alla persona, della formazione degli operatori, dell’informazione e della documentazione
sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la
qualità dell’educazione e dell’istruzione realizzate a livello locale;
Visto che per il presente anno scolastico 2015 – 2016, c’ è l’esigenza di assegnare
contributi per sostenere i costi per le attività scolastiche, per il PEZ e per varie forme
di collaborazione attivate con l’Istituto Comprensivo Statale per l’attuazione di progetti
(inseriti all’interno di tale programmazione) che riguardano i plessi scolastici del Comune di
Scarlino;
Preso atto che con decreto 6116/2015 è stata assegnata al Comune di Scarlino la
somma di € 1.408,82 per il PEZ quota parte per l’età scolare;
Considerato prioritario sovvenzionare i progetti che vengono realizzati nell’anno scolastico
15/16 dall’Istituto Comprensivo Statale di seguito elencati:
- scuole aperte, inclusione scolastica disabili, alunni con diversità di lingua cultura e
provenienza,
in quanto rispondono alle esigenze delle famiglie, permettendo di usufruire degli esperti e
dei locali delle scuole anche in alcuni pomeriggi della settimana, per poter approfondire
materie in cui i bambini possono avere delle difficoltà ed effettuare laboratori espressivi,
attività che implicherebbero dei costi maggiori per le famiglie in quanto non realizzati
nell’attività scolastica ordinaria, progetto intrapreso e sovvenzionato anche nei due
precedenti anni scolastici;
Vista la nota con cui l’Istituto Comprensivo fa richiesta di un contributo per il supporto
didattico di un’insegnante di Italiano L2 presso la Scuola Media di Scarlino per garantire
l’inserimento di alunni stranieri;
Ritenuto opportuno collaborare con l’Istituto Scolastico al fine di promuovere e sviluppare
le attività che vengono svolte a sostegno e sviluppo dell’istruzione, e della formazione;
Visto il decreto legislativo 267 del 18/08/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
Ritenuto dover rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del decreto legislativo 267/00;
DELIBERA

Di collaborare per le motivazioni esposte in narrativa con l’Istituto Comprensivo Statale di
Gavorrano Scarlino sostenendo economicamente parte dei costi per la realizzazione della
programmazione scolastica e dei progetti scuole aperte, inclusione scolastica

disabili, alunni con diversità di lingua cultura e provenienza, sportello ascolto attuati
nell’anno scolastico 15/16 .
Di erogare a favore dell’Istituto Comprensivo Statale il contributo di € 4.600,00 per
l’attività scolastica attuata nel presente anno 2015/2016.
Di prendere atto che le risorse di € 4.600,00 trovano copertura sul capitolo 3830.00 del
bilancio 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ dei voti resi nei modi di legge;
APPROVA la su indicata proposta;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione
N° 44 dell’Anno 2016
Ufficio Proponente:
SCUOLA ASSOCIATO

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO: COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DA REALIZZARE
NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 25-02-2016

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.to RADI SIMONETTA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 29-02-2016

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

_______________________________________________________________________________
Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 04-03-2016 al 19-03-2016.
Scarlino, lì 04-03-2016
Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA
________________________________________________________________________________

