COMUNE DI MODENA
N. 782/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2017
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 09:45 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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 782
ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI SMART CITY ED
INNOVAZIONE URBANA PER LE FUTURE GENERAZIONI E PER LA
COLLABORAZIONE CON LA PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB
MAKEITMODENA "MODENA SMART SCHOOL 2017" - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il D.P.R. 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 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”;
- il Decreto del MIUR del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD);
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna n. 62 del 2016 “Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna: Linee di Indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e
dell’e-government, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004”;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli congiunti della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali Lorena Leonardi e della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università Maria Grazia Roversi espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti 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 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, l’accordo fra Comune e gli Istituti
Comprensivi Ambito 9 di Modena per attività in materia di smart city ed innovazione urbana per le
future generazioni e per la collaborazione con la Palestra Digitale e Innovation Lab MakeitModena
“MODENA SMART SCHOOL 2017” cui all’allegato “A”, parte integrante del presente atto;
- di dare mandato agli assessori competenti di firmare l'accordo.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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ACCORDO DI RETE
TRA
IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA
per attività in materia di smart city ed innovazione urbana per le future generazioni e per la
collaborazione con la Palestra Digitale e Innovation Lab MakeitModena
“MODENA SMART SCHOOL 2017”
Il Comune di Modena, Piazza Grande, 16 – 41121 Modena – Rappresentato dall'Assessorato Attività
produttive, Turismo e promozione della città, Smart City e Sistemi informatici e Riforma della Pubblica
Amministrazione, Servizi demografici, Polizia mortuaria, Statistica, dall'Assessorato Scuola, Rapporti
con Università, Cultura e la rete degli Istituti Comprensivi dell'ambito 9 di Modena, d'ora in poi indicati
come le Parti,
CONSIDERATO
che il Comune di Modena ha adottato nel 2014 una propria Agenda Digitale Locale, che pianifica e attua
azioni e progetti in materia di Smart City e che “promuove iniziative di coinvolgimento
dell’associazionismo e di altri soggetti al fine di costruire azioni concertate per l’incremento delle
competenze digitali dei cittadini e per la facilitazione del loro accesso ai servizi on-line del Comune e
delle altre amministrazioni ed aziende pubbliche” come definito dall’azione n. 18 della Del. di Giunta
Comunale n. 399/2014 – Prime azioni per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e per una città intelligente – anche denominata “Primo Piano Smart City”;
che la Palestra Digitale e Innovation Lab MakeitModena è un luogo dove partecipare a corsi, eventi e
laboratori, incontrare makers, scambiare idee ed esperienze per utilizzare in modo creativo le tecnologie
ICT e le strumentazioni digitali più innovative con attenzione per categorie di cittadini a rischio digitalgap come bambini, donne, anziani e stranieri e più in generale per la formazione, il lavoro, la scuola,
maturando le competenze per cogliere le opportunità della cultura digitale in sicurezza;
che il Comune di Modena ha adottato nel 2015 con Delibera di Giunta n 676 avente per oggetto:
"Attivazione di una rete provinciale dedicata alla qualificazione del sistema dei servizi di orientamento
formativo per gli studenti, consulenza degli educatori e dei docenti e contrasto del fenomeno della
dispersione scolastica. Approvazione protocollo e accordo di rete” con la quale si approvano in
particolare:
- accordo di rete per lo sviluppo di azioni a contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e
per favorire il successo formativo in Provincia di Modena;
- protocollo d'intesa per l'attivazione di una rete provinciale dedicata alla qualificazione del
sistema dei servizi di orientamento formativo per gli studenti della scuola dell'infanzia all'università,
aggiornamento e consulenza degli educatori e dei docenti;
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 prot. n. 4232 del 19/2/2014;
 il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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 la L.R. n. 5/2011 che disciplina il sistema regionale dell’istruzione e della formazione






professionale e in particolare l’art. 3 “Principi e finalità del sistema”;
il Decreto del MIUR del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD);
la Delibera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna n. 62 del 2016 “Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna: Linee di Indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT
e dell’e-government, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004”;
il Patto per la Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva dell’ottobre 2014, e successivo
aggiornamento, in particolare per gli obiettivi legati alla Riforma della Pubblica Amministrazione
e Città Intelligente, laddove si specifica che “le Parti concordano di mettere a punto un piano per
lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze digitali della popolazione, con il contributo
dell’Università, delle scuole, dei centri di formazione pubblici e privati. Ritengono inoltre di
dover coordinare gli obiettivi e le azioni per accedere ai fondi dei programmi europei, nazionali e
regionali”;
l’Accordo di Rete tra Fondazione San Filippo Neri e il Comune di Modena per attività in materia
di smart city e innovazione urbana con ricadute sulle future generazioni e per la collaborazione
con Palestra Digitale & Innovation Lab MakeitModena;
TENUTO CONTO

- che il Comune di Modena, anche attraverso l’attività degli spazi di Via Barchetta, 77 – Palestra digitale
& Innovation Lab “MakeitModena”, con il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia
(Dipartimento di Ingegneria Informatica), ha avviato dal settembre 2015 il progetto pilota denominato
“Modena Scuola 2.0: Code it, make it” per la diffusione della cultura digitale e delle competenze
informatiche di base per bambine e bambini del sistema scolastico modenese e che svolge attività di
supporto e coordinamento ai fini della partecipazione degli istituti scolastici modenesi a bandi per il
finanziamento di attività di innovazione ICT;
- che il Comune di Modena ha istituito il Punto PEI – Pane & Internet di Modena con l’obiettivo di
promuovere azione di alfabetizzazione digitale rivolte in particolare a persone con più di 45 anni;
- che il Comune di Modena è stato coinvolto nel progetto ERASMUS+ denominato DGGMLF per
l’inclusione digitale (Digital Generation Gap in Migrant and Low Educated Families) volto a sviluppare
l’iniziativa regionale “Pane & Internet” verso la popolazione straniera extra-comunitaria e che si sta
aprendo una ulteriore fase di collaborazione con i soggetti interessati dal progetto stesso;
- che il Comune di Modena ha avviato un ciclo di incontri denominato “Idee per Modena Digitale 2 –
Modena Smart Community” secondo quanto previsto dall’azione n. 9 della già citata delibera della
Giunta Comunale n. 399/2014, finalizzati all’aggiornamento dell’Agenda Digitale Locale in relazione ai
tre assi: asse infrastrutturale, connettività, accesso ad internet; asse servizi on-line al cittadino e sviluppo
della comunità digitale; asse cultura e creatività digitale;
- che Fondazione San Filippo Neri ha organizzato nell’anno 2016, con il patrocinio del Comune di
Modena, la prima edizione di Modena Smart Life, manifestazione per la promozione della cultura e della
creatività digitale;


che Modena Smart Life nel 2017 è stato organizzato come festival della creatività digitale a
seguito di un protocollo sottoscritto dal Comune di Modena con il Ministero dello Sviluppo
Economico e con la Regione Emilia Romagna denominato “After Futuri Digitali – Modena Smart
Life “e che, con la collaborazione ed il patrocinio delle Istituzioni Locali e di numerosi soggetti di
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ambito sia pubblico che privato e del mondo dell’associazionismo, è stato organizzato un ciclo di
eventi dedicati all’innovazione nella scuola, uno in particolare denominato “La testa nel futuro”
dedicato all’illustrazione di azioni a supporto della smart city e della diffusione delle ICT nelle
scuole, con la presenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio
Scolastico Regionale;


TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
OBIETTIVO DELL’INTESA
il Comune di Modena e la rete degli Istituti Comprensivi di Modena, ciascuno nel quadro dei rispettivi
ordinamenti e competenze, con la presente intesa condividono e promuovono iniziative ed eventi a
carattere divulgativo per la diffusione della cultura digitale e delle competenze ICT a partire dalle azioni
già intraprese dal Comune di Modena a sostegno dell’innovazione nella scuola primaria modenese che di
seguito si riportano :
1 – TUTTE COLLEGATE IN FIBRA OTTICA – Un’unica rete pubblica di BUL (Banda Ultra Larga) per
connettere le scuole modenesi: completare il collegamento in fibra degli edifici scolastici ;
2 – TUTTI A SCUOLA CON SCRATCH – Imparare il coding e il making alle scuole primarie si può, è
per tutti: diffondere il progetto denominato “Scuola 2.0 – Le tecnologie digitali nella didattica: Code it,
Make it!” con il patrocinio dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”) ;
3 – TUTTO SI PUO’ IMPARARE CON LA PRATICA – Una rete di luoghi attrezzati e aperti, dedicati ad
un tema specifico: mettere in rete i laboratori realizzati nelle scuole mediante finanziamenti nazionali o
locali e sostenere gli Istituti Comprensivi di Modena, nella presentazioni dei progetti per completare la
rete affinché in ogni comprensivo vi sia un laboratorio ;
Articolo 2
IMPEGNI DELLE PARTI
Il Comune di Modena, nel quadro delle iniziative di volta in volta condivise, si impegna a:
promuovere e dare informazione mediante i propri canali su iniziative, eventi, mostre, corsi e progetti che
mirano a elevare le competenze digitali degli alunni, del personale scolastico e degli altri attori che
gravitano nello stesso mondo;
La Rete degli Istituti Comprensivi Ambito 9 del Comune di Modena, nel quadro delle iniziative di volta
in volta condivise, si impegna a:
promuovere le iniziative e fornire supporto a titolo gratuito delle attività di formazione, documentazione
e informazione preventivamente concordate a favore di studenti, docenti e personale coinvolto, a partire
dalla collaborazione con l’Istituto Comprensivo 4 – Scuola Secondaria di Primo Grado “Ferraris” in
qualità di “Polo Formativo” per coinvolgere tutte le scuole;
Entrambe le Parti si impegnano a sviluppare azioni di promozione della cultura e della creatività digitale
nell’ambito dei progetti del Comune di Modena e dell’organizzazione di future edizione di “Modena
Smart Life”.
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Articolo 3
STRUMENTI ATTUATIVI
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’intesa le Parti valuteranno l’opportunità di realizzare
incontri periodici per la definizione dei temi di interesse e progetti congiunti.
A tal fine le parti nomineranno una Commissione composta da 6 unità (tre componenti per ciascuna
parte) per la elaborazione di proposte.
Ulteriori temi di interesse e progetti congiunti, relativi ai temi della presente intesa, potranno essere
individuati nella vigenza del presente protocollo, fatto salvo specifico integrativo.
Articolo 4
VALIDITA’
La presente intesa ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva la richiesta di revoca di
una delle Parti. Entro i termini di scadenza le Parti si impegnano a consultarsi per valutare l’opportunità e
la possibilità di un rinnovo della presente intesa.
Articolo 5
ONERI
Per la realizzazione del presente Protocollo d’Intesa non sono previsti oneri a carico delle parti.
Luogo e data:
Per il Comune di Modena
Gianpietro Cavazza______________________________________________________________
Assessore Scuola, Rapporti con Università, Cultura - Vice Sindaco

Ludovica Carla Ferrari____________________________________________________________
Assessore Attività produttive, Turismo e promozione della città Smart city, Servizi Demografici,
Statistica

Per la rete degli Istituti Comprensivi
Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivo 1_ Concetta Ponticelli___________________________________________
Istituto Comprensivo 2_ Christine Cavallari___________________________________________
Istituto Comprensivo 3_ Daniele Barca ______________________________________________
Istituto Comprensivo 4_ Christine Cavallari___________________________________________
Istituto Comprensivo 5_ Maria Tedeschi______________________________________________
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Istituto Comprensivo 6_Venusia Vita________________________________________________
Istituto Comprensivo 7_Ivana Nobler________________________________________________
Istituto Comprensivo 8_ Luigi Vaccari_______________________________________________
Istituto Comprensivo 9_Silvia Zetti__________________________________________________
Istituto Comprensivo 10_ Maria Teresa Collaro________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO:
ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI SMART CITY ED
INNOVAZIONE URBANA PER LE FUTURE GENERAZIONI E PER LA COLLABORAZIONE CON
LA PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB MAKEITMODENA "MODENA SMART SCHOOL
2017" - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3679/2017, 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.;

Modena li, 19/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO:
ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI SMART CITY ED
INNOVAZIONE URBANA PER LE FUTURE GENERAZIONI E PER LA COLLABORAZIONE CON
LA PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB MAKEITMODENA "MODENA SMART SCHOOL
2017" - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3679/2017, 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.;

Modena li, 19/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI SMART CITY ED
INNOVAZIONE URBANA PER LE FUTURE GENERAZIONI E PER LA COLLABORAZIONE
CON LA PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB MAKEITMODENA "MODENA
SMART SCHOOL 2017" - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3679/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 20/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI SMART CITY ED
INNOVAZIONE URBANA PER LE FUTURE GENERAZIONI E PER LA COLLABORAZIONE
CON LA PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB MAKEITMODENA "MODENA
SMART SCHOOL 2017" - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3679/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 782 del 22/12/2017
OGGETTO : ACCORDO DI RETE TRA IL COMUNE DI MODENA E
GLI ISTITUTI COMPRENSIVI AMBITO 9 DI MODENA PER ATTIVITÀ
IN MATERIA DI SMART CITY ED INNOVAZIONE URBANA PER LE
FUTURE GENERAZIONI E PER LA COLLABORAZIONE CON LA
PALESTRA DIGITALE E INNOVATION LAB MAKEITMODENA
"MODENA SMART SCHOOL 2017" - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/01/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 16/01/2018

Modena li, 23/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

