Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 179 del 05/09/2019
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI
L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
SCOLASTICO 2019/2020.

INTERVENTI PER
STUDIO – ANNO

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Settembre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROSA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 05/09/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE
DEL
PIANO
DEGLI
INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che i Comuni sono chiamati a svolgere una funzione sempre più importante e
significativa nell’ambito dell’istruzione e della formazione e, pertanto, contribuiscono a migliorare
e supportare l’offerta formativa attraverso il sostegno alle Istituzioni Scolastiche del territorio;
CONSIDERATO che l’ente locale è titolare di rilevanti compiti in materia di programmazione
dell’offerta formativa e che pertanto, deve interagire con le Istituzioni Scolastiche al fine di
sviluppare la partecipazione delle agenzie organizzate sul territorio e per migliorare l’offerta stessa
attraverso l’arricchimento degli strumenti e dei servizi messi a disposizione delle Istituzioni
Scolastiche;
PRESO ATTO che con Legge Regionale n. 15 del 26 maggio 2017 - art. 33 - è stata abrogata la
Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31;
DATO ATTO che il Comune di Cologno Monzese, per garantire il Diritto allo Studio secondo i
principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove un piano di interventi che tendono a
rispondere alle reali esigenze della comunità scolastica locale;
RICHIAMATE le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 che comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio
secondo il principio di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione sopra citati;
ESAMINATA l’allegata proposta di Piano, contenente le linee di indirizzo programmatico per gli
interventi di attuazione del Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020;
VALUTATO che il Piano di cui trattasi, nella formulazione proposta, costituisca un valido
strumento per l’erogazione dei servizi scolastici, per la realizzazione degli interventi di competenza
del Comune in materia di assistenza scolastica integrativa ed assistenza ad alunni con disabilità, per
il sostegno all’offerta formativa con il finanziamento di progetti integrativi alle scuole operanti sul
territorio, nonché per garantire il diritto allo studio agli alunni meritevoli;
RITENUTO di approvare l’allegato Piano degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2019/2020, parte integrante del presente atto;
VISTI:
• il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ed in particolare l'art. 45 con il quale sono state attribuite ai
Comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, indicate nell’art. 42
dello stesso D.P.R. n. 616/1977, funzioni che devono essere svolte dai Comuni secondo le
modalità previste da apposita legge Regionale;
• il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

•

•
•
•
•
•

•

•

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.
59”;
la L. 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 3, 13 e 42;
il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 63, “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della
Regione Lombardia” che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione
professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul
sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il
soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo primario per
favorire, in particolare, l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia
più debole dell’area dello svantaggio;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il “Piano degli interventi per
l’attuazione del diritto allo studio - anno scolastico 2019/2020”, allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale di essa;
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione riveste carattere programmatico e che la piena e
concreta attuazione degli interventi illustrati nell’allegato “Piano degli interventi per l'attuazione del
diritto allo studio” viene realizzata mediante appositi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione
triennio 2019/2021;

3) DI DARE ATTO altresì che:
• il suddetto piano illustra i vari settori di intervento relativi all'istruzione pubblica del
Comune di Cologno Monzese, individuando a livello di semplice programmazione, le
risorse necessarie per la sua piena attuazione che potranno subire variazioni;
• il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, con successive e
separate determinazioni dirigenziali, provvederà all’assunzione degli impegni di spesa
derivanti dall'approvazione della presente deliberazione;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DEL
PIANO
DEGLI
INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

