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OGGETTO : PATTO  PER  LA  SCUOLA.  PIANO  DELL'OFFERTA FORMAT IVA 
ANNI SCOLASTICI 2013-2016. APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemilatredici addi quattordici  del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che il quadro normativo in materia di autonomia scolastica è l’occasione per 
formalizzare l’incontro e le reciproche interazioni tra le finalità generali perseguite dagli enti locali 
e il progetto educativo e formativo che le istituzioni scolastiche sono chiamate a formalizzare con il 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Visto il “Patto per una comunità educante” stipulato tra tutte le amministrazioni comunali della 
Valdera nell’area del Diritto allo studio e le istituzioni scolastiche della Valdera che si propone di 
favorire: 

• La realizzazione di un sistema integrato; 

• La progettualità condivisa; 

• Il coordinamento e l’immissione in rete delle risorse e delle competenze dei diversi istituti 
scolastici; 

• L’ulteriore qualificazione della scuola “pubblica”attraverso l’integrazione con le opportunità 
formative ed educative disponibili nel territorio di riferimento. 

 

Ritenuto necessario prevedere una forma ulteriore di progettazione a livello di sub area capace 
di recepire le esigenze specifiche del territorio. 

 

Vista e riconfermata la necessità di qualificare ulteriormente il ruolo centrale della scuola 
pubblica come occasione di crescita della coscienza di appartenenza alle comunità locali, alla 
comunità nazionale, alla Unione Europea, alla umanità globalmente intesa. 

 

Considerato che un  Protocollo d’intesa  tra i Comuni di Fauglia, Crespina, Santa Luce, 
Lorenzana e Orciano Pisano  era già in vigore per il triennio 2010-2013 . 

 

Dato atto che il protocollo 2013-2016  si propone di favorire: 

 

-la realizzazione di un sistema formativo integrato: 

- coerente con i valori condivisi che costituiscono il patrimonio da non disperdere delle 
comunità locali; 

- in grado di dare risposte adeguate ai nuovi e vecchi diritti di cittadinanza dei bambini e delle 
bambine; 

- in grado di comprendere e far incontrare le culture locali che trovano origine nelle tradizioni, 
con le culture europee e mondiali; 

 



 

 

- l’attenzione ai tempi ed ai luoghi fisici e mentali  in cui le comunità e la scuola reciprocamente 
si articolano e si caratterizzano in funzione del miglioramento della qualità della vita dei 
bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle loro famiglie; 

-il rispetto del diritto del bambino ad avere uno sviluppo del pensiero libero da condizionamenti 
ideologici. 

. 
Ritenuti questi valori e principi meritori di essere sostenuti da questa amministrazione  
 
Visti i parere di regolarità tecnica e contabile  espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi del 
D.lgs.267/2000, che si allega all’originale; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
  
Con voti unanimi legalmente resi; 
 

D E L I B E RA 
 
1. Di approvare il protocollo di intesa allegato. 
 
2. di comunicare ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo, il presente atto 
ai sensi dell’Art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


