COMUNE DI MODENA
N. 22/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/01/2021
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 22
APPROVAZIONE ADESIONE ACCORDO DI RETE PER LA PROMOZIONE ED IL
COORDINAMENTO DI AZIONI VOLTE A SOSTENERE INIZIATIVE DI
ORIENTAMENTO PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E FAVORIRE
IL SUCCESSO FORMATIVO DEI GIOVANI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
- le Linee guida nazionali per orientamento permanente diramate alle istituzioni scolastiche con
nota del MIUR prot. n. 4232 del 19/2/2014;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in particolare i commi 7, lettere l) e s) e i
commi 32 e seguenti che fanno riferimento alla prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica,
alla definizione di un sistema di orientamento e alle attività e ai progetti di orientamento scolastico
nonché di accesso al lavoro;
- la legge regionale n.13/2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni con particolare riferimento agli
articoli 51 e 55;
- il Decreto legislativo del 10 dicembre 2016, n. 219 che definisce la nuove competenze delle
Camere di Commercio;
- il Decreto del MIUR del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 27/08/2008, che istituisce la
Fondazione San Filippo Neri, con lo scopo di offrire a livello provinciale servizi convittuali e
residenziali, nonché servizi educativi e formativi a favore di studenti universitari e di Istituti di
Istruzione secondaria;
Considerata la necessità di promuovere il coordinamento e la condivisione di azioni
strategiche tese a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il successo formativo dei giovani
attraverso la valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare ed aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale e con il mondo del
lavoro.
Visto lo schema di accordo di rete elaborato dalla Provincia di Modena i cui obiettivi
principali sono:
– condividere e supportare interventi di orientamento rivolti ai giovani per la individuazione
dei propri percorsi formativi al fine di contenere i costi individuali e collettivi degli
insuccessi scolastici e relativa dispersione scolastica;
– prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale;
Ritenuto pertanto opportuno, in conformità con quanto sopra indicato e con la finalità di
condividere e promuovere attività orientative come dettate all'art. 2 dell'accordo allegato al presente
atto che ne forma parte integrante e sostanziale, approvare l'adesione all'“Accordo di rete per la
promozione ed il coordinamento di azioni volte a sostenere iniziative di orientamento per
contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo dei giovani”, tra il Comune di

Modena, la Provincia di Modena, il Comune di Fiorano Modenese, il Comune di Formigine, il
Comune di Frassinoro, il Comune di Maranello, il Comune di Montefiorino, il Comune di
Palagano, il Comune di Prignano sulla Secchia, il Comune di Sassuolo, l'Unione Comuni Terre dei
Castelli, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, l'Unione Comuni del Sorbara, l'Unione Comuni
Distretto Ceramico, l'Unione Comuni del Frignano, l'Unione Comuni Terre d'Argin, l'URS Ufficio
VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, le Istituzioni Scolastiche Ambito Territoriale 9,
Ambito territoriale 10, Ambito territoriale 11, la Camera di Commercio e la Fondazione San Filippo
Neri;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati, l'adesione all'
“Accordo di rete per la promozione ed il coordinamento di azioni volte a sostenere iniziative di
orientamento per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo dei giovani”,
tra il Comune di Modena, la Provincia di Modena, il Comune di Fiorano Modenese, il Comune di
Formigine, il Comune di Frassinoro, il Comune di Maranello, il Comune di Montefiorino, il
Comune di Palagano, il Comune di Prignano sulla Secchia, il Comune di Sassuolo, l'Unione
Comuni Terre dei Castelli, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, l'Unione Comuni del Sorbara,
l'Unione Comuni Distretto Ceramico, l'Unione Comuni del Frignano, l'Unione Comuni Terre
d'Argin, l'URS Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, le Istituzioni
Scolastiche Ambito Territoriale 9, Ambito territoriale 10, Ambito territoriale 11, la Camera di
Commercio e la Fondazione San Filippo Neri, allegato al presente atto quale forma parte integrante
e sostanziale;
- di dare atto:
= che il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione,salvo eventuali
variazioni normative che modifichino le finalità e l’utilità dell’Accordo stesso.
= che per la realizzazione del presente Accordo non sono previsti oneri a carico
dell'Amministrazione comunale.
- di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, dott.ssa Patrizia
Guerra di sottoscrivere l'accordo allegato al presente atto, parte integrante dello stesso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

