
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/11/2016

Esame ed approvazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio - Anno scolastico
2016/2017

42

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore 20:00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN N

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

NPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale DURANTE LUIGI

N = Assenti n.11 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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 Deliberazione del  Consiglio Comunale n.   42    del  30.11.2016

OGGETTO:   “Esame  ed  approvazione  del  Piano  Comunale  per  il  Diritto  allo  Studio  –  Anno
scolastico 2016/17

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Sport  -  Tempo  Libero,  Cultura,
Istruzione  e Servizi alla Persona, espresso nella seduta del 25.11.2016;  

UDITA  la relazione  dell'Assessore  all'Istruzione,  prof.ssa  Anna  Cazzaniga,  che  si  sofferma  sui
punti principali del Piano evidenziando  i cambiamenti rispetto al piano dello scorso anno; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

Successivamente  il  Consiglio  Comunale,  con  votazione  unanime  favorevole,  espressa  per  alzata  di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del 30.11.2015

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei termini di  legge, avente per oggetto: "Esame ed  approvazione  del  Piano  Comunale  per  il
Diritto allo Studio – Anno scolastico 2016/17", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Costa Masnaga,  per garantire  il  Diritto allo Studio,  secondo i  principi  formulati  negli
articoli  3 e  34 della Costituzione  Italiana e  secondo l'art.  3  dello  Statuto  della  Regione  Lombardia,  in
ottemperanza alla Legge Regionale 20.03.1980 n. 31, promuove un piano di interventi,  in collegamento
con gli organi e partecipativi della scuola operanti nel proprio territorio, che tendono a rispondere  alle
reali esigenze della comunità scolastica locale;

RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 e successive modificazioni  recante  “Norme  di
attuazione  per il  diritto allo  studio”,  con la quale  la Regione  Lombardia ha inteso  rivedere  "ex  novo"
l'intera materia dell'assistenza scolastica alla luce  delle  funzioni  amministrative  attribuite  ai  Comuni
dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO  il  tenore  letterale  dell'art.  1  che  così  recita:  Art.  1  Esercizio  delle  funzioni  attribuite  ai
comuni . Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977,  n.
616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di  cui  agli
artt.  3 e  34 della Costituzione  e  3 dello Statuto della Regione  Lombardia,  e  devono  essere  esercitate
dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente Legge;

RILEVATO che  detta legge  regionale  consente  di  attuare  iniziative  ed interventi  che  assicurino  il
diritto generalizzato all'educazione  ed allo studio anche  con interventi  e  contributi  straordinari,  al  di
fuori  di  qualsiasi  concessione  di  beneficenza  o  di  privilegio,  mirati  alla  realizzazione  di  progetti  ed
iniziative specifiche;

ATTESO CHE Il  diritto allo studio è  assicurato mediante  interventi  diretti  a facilitare  la  frequenza
nelle  scuole  dell'infanzia  e  dell'obbligo;  a  consentire  l'inserimento  nelle  strutture  scolastiche  e  la
socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare  i  casi
di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire  le  innovazioni  educative  e  didattiche
che  consentano  una  ininterrotta  esperienza  educativa  in  stretto  collegamento  tra  i  vari  ordini  di
scuola,  tra  scuola,  strutture  parascolastiche  e  società;  a  fornire  un  adeguato  supporto  per
l'orientamento scolastico e  per le  scelte  degli  indirizzi  dopo  il  compimento  dell'obbligo  di  studio;  a
favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

RILEVATO  che  tali   interventi  devono  essere  realizzati  in  collegamento  con  gli  organi  collegiali
della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio;

VISTO l'unita proposta di  “Piano comunale per l'attuazione del diritto allo studio" riferito all'anno
scolastico 2016/17,  predisposto dal  competente  Servizio  e  riportante  -  in  dettaglio  -  le  iniziative,  gli
interventi  ed i  progetti  che  l'Amministrazione  Comunale  realizza e  realizzerà in  supporto  alle  scuole
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in collaborazione con la Direzione Scolastica;
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PRECISATO in particolare  che  il  diritto all'educazione  e  all'istruzione  è  garantito  dalla  legge,  nel
senso  che  è  assicurato  alle  persone  disabili  l'inserimento  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
agevolato da adeguate misure che consentono la rimozione delle difficoltà derivanti dalla disabilità;

.
RILEVATO  che  l'articolo 15 del  decreto n.  112 del  2008 poi,  incentiva  gli  istituti  di  ogni  ordine  e

grado a ricorrere all'uso di strumenti didattici digitali in sostituzione  di  quelli  tradizionali;  Inoltre,  per
gli  eventuali  testi  cartacei  adottati,  l'articolo  5  del  provvedimento  n.  169/2008  obbliga  gli  organi
scolastici a servirsene per almeno cinque anni nelle classi della scuola primaria e per sei  anni  in quelle
degli istituti secondari;

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione  strategica  regionale  ed  in  particolare  il  Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r.  n.  X/78 del  9 luglio 2013 ed il  "Piano di
Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di  istruzione,  formazione
e lavoro e del sistema universitario lombardo" - approvato con d.c.r n.  IX/365 del  7 febbraio 2012 -  che
individuano,  tra  gli  obiettivi  prioritari  dell'azione  di  Governo  regionale,  l'investimento
sull'educazione dei giovani e la creazione di sinergie e  complementarietà tra il  sistema educativo e  le
politiche  del  lavoro,  come  fattori  strategici  di  crescita  e  sviluppo  del  capitale  umano,  nonché  di
competitività  ed  inclusività  del  sistema  socio-economico  lombardo,  prevedendo  altresì  una  forte
valorizzazione  del  merito  e  dell'eccellenza  nell'assegnazione  dei  benefici,  coniugata  ad  un  più
efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli;

RITENUTO  di  dover  procedere  all'approvazione  del  Piano  comunale  per  l'attuazione  del  diritto
allo studio nell'anno scolastico 2016/2017, quale documento comunale di programmazione;

Con voti favorevoli n.  __ e   contrari __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1 di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   il  “Piano  comunale  per  l'attuazione  del
diritto allo  studio” riferito all'anno scolastico 2016/2017,  predisposto dal  competente  Servizio,   che  si
allega in copia, e riportante in dettaglio le iniziative, gli  interventi  ed i  progetti  che  l'Amministrazione
comunale realizza e realizzerà in supporto alle attività scolastiche;

2 di dare atto che il presente Piano ha valore programmatorio e che la Giunta Comunale  provvederà ad
approvare  gli  atti  conseguenti  di  propria competenza,  nonché  il  Responsabile  del  Servizio  Istruzione
provvederà  alla  sua  attuazione  durante  l'anno  scolastico  2016/2017,  anche  relativamente
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

3.  di  dare  atto il  Piano verrà integrato durante  l'attuazione  con le  eventuali  variazioni  di  bilancio  che
verranno apportate nel periodo di validità dello stesso.

  L'Assessore all'Istruzione
  Prof.ssa Anna Cazzaniga
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________12/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI

F.TO
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