IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 20.3.1980 n. 31, che detta norme di attuazione per il diritto allo
studio;
Ritenuto opportuno adottare un piano generale programmatico degli interventi da attuarsi,
nell'ambito della realtà scolastica di questo Comune, sulla scorta, tra l'altro, delle esperienze
progettuali sperimentate nelle scuole del territorio (dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola
secondaria di II° grado), anche in collegamento con gli organi collegiali della scuola, comprendente
il programma di massima da approvare ai sensi dell'art. 16 della legge sopra citata avente ad
oggetto "Programmazione dei Comuni" per l'anno scolastico 2016/2017;
Considerato che il Consiglio Comunale, con l’approvazione del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2016 e pluriennale, ha ritenuto di dover garantire le risorse finanziarie storicamente
destinate al sostegno delle autonomie scolastiche dalle ultime consiliature.
Esaminati gli ambiti degli interventi comunali per il sostegno del diritto allo studio come
definiti dalla legge regionale 31/80 agli art. 2,4,5,7 e 8:
- interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo;
- sostegno ai minori disadattati o con difficoltà di sviluppo e apprendimento;
- contrasto all’abbandono scolastico;
- sostegno ad iniziative educative e didattiche finalizzate a creare continuità esperienziali
tra scuole di diversi ordini e gradi;
- sostegno all’orientamento scolastico;
- sostegno agli studi per i capaci e meritevoli;
- sostegno all’istruzione degli adulti (completamento dell’obbligo formativo);
- sostegno all’attuazione del tempo pieno (refezione scolastica);
- sostegno alla frequenza degli alunni alle scuole dell’infanzia;
- acquisto libri e materiale didattico;
- sostegno alla programmazione educativa e didattica;
Ritenuto di dover approvare un piano degli interventi comunali che, in coerenza con quanto
previsto dalla citata legge regionale, supportasse gli ambiti d’intervento sopradescritti.
Visto il documento denominato “Piano degli Interventi per il Diritto allo Studio”, proposto dalla
sezione Educazione dell’Ente sulla scorta delle progettualità rassegnate da ogni singola autonomia
scolastica o sviluppate direttamente dall’ufficio, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso adeguato e conforme alla norma regionale.
DATO ATTO CHE
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi ai Cittadini in data ;
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale
in data ;
Il parere favorevole del Segretario Generale in data ;
DELIBERA

1. di provvedere all'approvazione, ai sensi della Legge Regionale 20.3.1980 n. 31, del Piano
di Intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2016/2017, come
meglio specificato e analiticamente riportato nell'allegato documento il quale forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le somme necessarie per realizzare tutti gli interventi predisposti nel Piano
2016-2017 trovano completa copertura nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e
pluriennale 2017 come descritto alle pagg. 9 e 10 del documento allegato alla presente
deliberazione;
3. di dare, ulteriormente, atto che trattandosi di un atto programmatorio, si provvederà, per gli
impegni giuridici non ancora assunti, con successive determinazioni del Dirigente del
Settore, a dare attuazione al presente programma, all'imputazione delle specifiche spese
contenute e del relativo finanziamento, nonché a rendere esecutivo quanto stabilito con la
presente deliberazione;
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