COMUNE DI MODENA
N. 121/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 121
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER I PROGETTI ED I PERCORSI
FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE NELL'AMBITO DEGLI ITINERARI SCUOLA
CITTA' PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale, ai sensi del proprio Statuto, promuove lo sviluppo di azioni
che garantiscano ai bambini e ai giovani il diritto inalienabile all'istruzione e alla formazione;
- che, in riferimento al comma 2 del primo articolo della legge 107/2015, dove si afferma che
“l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà
locali”, il ruolo dell’Ente Locale attraverso gli Itinerari Scuola Città viene confermato nel suo
compito di agente di integrazione e potenziamento dell'offerta formativa delle scuole in accordo
con i PTOF elaborati delle autonomie scolastiche;
Considerato che l’Amministrazione Comunale promuove da anni, tra le varie azioni,
un’offerta educativa e formativa integrativa all'attività curricolare delle scuole, a supporto della
didattica e per la promozione del successo formativo e la prevenzione della dispersione attraverso il
progetto “Itinerari Scuola e Città”;
Dato atto:
- che le proposte progettuali che fanno parte del progetto “Itinerari Scuola-Città” hanno un
carattere diretto all’integrazione e al sostegno dei contenuti curricolari, attraverso l’utilizzo di
linguaggi e tecniche innovativi privilegiando i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze quali
protagonisti delle varie offerte formative;
- che i progetti raccolti negli “Itinerari Scuola-Città” vengono proposti alle scuole che, nella loro
autonomia, selezionano iniziative e progetti di loro interesse e scelgono di farle rientrare
all’interno dei loro P.T.O.F. (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa);
- che l’Amministrazione Comunale veicola l’offerta educativa e formativa tramite il sito
www.comune.modena.it/memo attraverso il quale gli insegnanti possono visionare le schede
progetto e richiedere l’adesione;
Rilevato che pervengono da parte di vari soggetti, sia istituzionali che non, molteplici
proposte progettuali con richiesta di inserimento nell’offerta degli “Itinerari Scuola-Città”;
Preso atto, che per consentire una migliore programmazione da parte delle scuole, è utile
predisporre un’offerta educativa e formativa degli “Itinerari Scuola-Città” valida per gli a.s.
2021/2022 e 2022/2023;
Ritenuto necessario:
- definire alcuni indirizzi di riferimento per la selezione delle proposte progettuali di durata
biennale da inserire negli “Itinerari Scuola-Città” a cui le scuole del territorio modenese potranno
attingere nell’arco degli anni scolastici di riferimento sopra indicato;
- approvare le Linee di Indirizzo allegate al presente atto, quale parte integrante, che

individuano le aree tematiche di intervento e forniscono indicazioni circa le modalità con le quali
selezionare le proposte progettuali provenienti dal tessuto culturale e sociale cittadino;
Dato atto che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione stessa la decisione
circa l’accoglimento o meno dei progetti ancorché dotati dei requisiti previsti;
Ritenuto, conseguentemente, di predisporre un apposito Avviso pubblico per la selezione
di progetti di durata annuale presentati dai soggetti operanti sul territorio nei settori di intervento
indicati dalle Linee di Indirizzo da inserire nell’offerta educativa e formativa degli Itinerari
Scuola-Città valido per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023;
Dato atto:

-

che oltre ai progetti selezionati tramite l’Avviso pubblico di cui sopra, rientrano nell’offerta
educativa e formativa degli “Itinerari Scuola-Città” come Progetti Istituzionali anche:
- i progetti promossi da altri Settori dell’Ente (inclusi quelli di Biblioteche Comunali,
Archivio Storico, Musei, ecc.)
- i progetti promossi da altri Enti pubblici e Istituzioni che non comportano costi a
carico dell’Amministrazione
- i progetti rientranti in specifici Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione
Comunale;

-

che l’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire nell’offerta educativa ulteriori
progetti frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’Amministrazione Comunale, altre
proposte pervenute da Enti pubblici e Istituzioni e progetti su specifiche tematiche emerse come
significative successivamente all’Avviso di cui sopra, anche pervenute da soggetti privati, purché
non comportino costi a carico del bilancio comunale e previa valutazione di idoneità.
Visti:
- l’art. 48 del D.Lgs.267/2000;
- l'art.3 dello Statuto del Comune di Modena;
Visto il parere favorevole della 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 il 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 le Linee di Indirizzo per l’offerta educativa e formativa degli “Itinerari Scuola-

Città” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato ai competenti uffici del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità di
predisporre apposito Avviso pubblico per la selezione di progetti di durata annuale da inserire
nell’offerta educativa e formativa degli “Itinerari Scuola-Città” valida per gli a.s. 2021/2022 e
2022/2023, in coerenza con le Linee di Indirizzo di cui al punto precedente.

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

