COMUNE DI MODENA
N. 762/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 762
PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI IN
MERITO ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
- ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E SEGUENTI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni;
- l'art.4 del DPCM 7 giugno 1995;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare l'art. 139 che pone in capo ai Comuni
le funzioni inerenti la redazione di piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche
statali, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di
primo grado;
- il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- la Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”;
- la Legge Regionale 30 Giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l'art. 24, comma 2 e l'art.
45, comma 1;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 22 marzo 2004, n. 506;
- il Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, avente ad oggetto la revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, e l’Atto di indirizzo dell'8 settembre 2009;
- il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito nella Legge 15/07/2011, n. 111 ed in particolare
l'art. 19, comma 4;
- gli atti deliberativi, con i quali il Consiglio comunale e la Giunta Regionale rispettivamente hanno
adottato e validato la riorganizzazione della rete scolastica della città di Modena in dieci istituti
comprensivi, a far tempo dal 1° settembre 2017;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/09/2013, con la quale è stato approvato “Il
Patto per la Scuola” fra Comune di Modena e Scuole Primarie e Secondarie di primo grado”, ed in
particolare l'art.11: “Iscrizioni”;
- la propria deliberazione n. 49 del 16/2/2016, con la quale è stato approvato il “Protocollo d'intesa
fra Comune e Istituzioni Scolastiche Statali per la gestione delle iscrizioni alle scuole primarie e
secondarie di 1° grado di Modena per l'anno scolastico 2016/2017 e seguenti”;
- la propria deliberazione n. 653 del 29/11/2016, con la quale è stato modificato il citato protocollo

per l'anno scolastico 2017/2018;
Ritenuto necessario, in accordo con i dirigenti degli Istituti Comprensivi, modificare il
protocollo in oggetto per le iscrizioni per l'a.s. 2018/2019 e seguenti;
Acquisito il parere favorevole da parte di tutti i dirigenti degli Istituti Comprensivi sul testo
del protocollo in oggetto;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione, dott.ssa Maria
Grazia Roversi, 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il “Protocollo d'intesa fra Comune e Istituzioni
Scolastiche Statali per la gestione delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di
Modena per l'anno scolastico 2018/2019 e seguenti”, allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le modifiche di cui sopra entrano in vigore a partire dalle iscrizioni per l'a.s.
2018/2019;
- di dare atto che dall’applicazione del presente atto non derivano oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, essendo in fase di avvio le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico;
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

