COMUNE DI MODENA
N. 780/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 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

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 780
APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E DITTE EDUCATIONEST,
OXFORD LANGUAGE E PETER PAN ENGLISH PRE-SCHOOL PER L'INSERIMENTO
DELLE SCUOLE NEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE A PARTIRE DALL'AS
2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel Comune di Modena è ormai consolidato un sistema di istruzione integrato che vede i
servizi di nido e scuola d'infanzia erogati da soggetti pubblici e privati, nell'ottica di un'azione
sinergica volta a offrire fin dall'infanzia un sistema di istruzione variegato e dalle ampie
potenzialità, nell'adempimento delle indicazioni di cui alla L. 107/2015 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e
del D. Lgs. 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- che tra i soggetti che offrono servizi di scuola dell'infanzia a bambini in età 3-6 anni sul territorio
del Comune di Modena si collocano tre ditte, che ricorrono all'utilizzo quasi esclusivo della lingua
inglese, nel rispetto delle linee educative praticate nelle scuole modenesi di pari ordine e grado,
tutte paritarie, che sono le ditte EducatioNest, che gestisce l'omonima scuola dell'infanzia, Oxford
Language, che gestisce la scuola dell'infanzia “Mr. Fogg”, Peter Pan English school, che gestisce la
scuola dell'infanzia Peter Pan English pre school;
Richiamata 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. 12: “Sistema Integrato delle scuole d'infanzia pubbliche” in cui
si stabilisce che “Le domande d'iscrizione alle Scuole d'infanzia vengono presentate dalle famiglie
agli uffici del Comune, i quali ordinano i richiedenti in base alle preferenze espresse dai genitori e
ai criteri di precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni Scolastiche e il Comune di
Modena. I criteri di precedenza sono definiti annualmente e sono validi per tutte le Scuole
d'infanzia cittadine comunali e della Fondazione Cresci@Mo, statali, paritarie convenzionate
aderenti al sistema unico di iscrizione”;
Ritenuto opportuno in attuazione degli obblighi di generalizzazione dell'offerta formativa e
dell'integrazione del sistema di istruzione di cui alle sopra richiamate normative, promuovere
l'attività di insegnamento della scuola dell'infanzia in lingua inglese, per ampliare le offerte
educative del territorio, stipulando con le scuole un accordo che permetta loro di essere inserite nel
centro unico di prenotazione, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale sopra richiamata,
senza alcun onere a carico del Comune e con definizione dei rapporti contrattuali di frequenza
direttamente gestiti tra scuole e fruitori del servizio;
Visto che le scuole hanno dato la loro adesione a tale percorso, dichiarando di essere
disponibili a risultare nell'elenco allegato al bando di iscrizione alle scuole infanzia per l'as
2020/2021 che sta per essere pubblicato, mettendo a disposizione i seguenti posti:
•
•
•

EducatioNest: 8 posti;
Mr. Fogg (Oxford Language): 8 posti;
Peter Pan English pre-school: 5 posti

Considerato di ritenere valido l'accordo che si va qui ad approvare fino al momento in cui
non ci sia richiesta di modifica da parte di almeno uno dei firmatari e che, quindi, ogni anno i posti
messi a disposizione da ciascuna delle tre scuole andranno a ridefinirsi in base a comunicazioni con
gli uffici competenti, senza necessità che la Giunta si riesprima in merito;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla dirigente del settore servizi educativi dott.ssa
Patrizia Guerra nei confronti del dirigente del servizio sistema educativo scolastico dott.ssa Paola
Francia ad adottare determinazioni con impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n.
323878 del 04/11/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio sistema educativo
scolastico, dott. ssa Paola Francia, 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;
Acquisito il visto di congruità da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare l'accordo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con le ditte
EducatioNest, Oxford Language per la scuola d'infanzia in lingua inglese "Mr Fogg English Centre"
e la ditta Peter Pan English School per la scuola d'infanzia Peter Pan English Pre-school, per le
motivazioni di cui in narrativa, senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Modena e con
definizione dei rapporti contrattuali di frequenza direttamente gestiti tra scuole e fruitori del
servizio;
2) di stabilire che l'accordo avrà durata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e che rimarrà valido
e senza variazioni anche per gli anni scolastici successivi, fino alla richiesta di modifiche da parte di
almeno uno dei sottoscrittori;
6) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare l'accordo prima dell'imminente data di pubblicazione del bando di
iscrizione alle scuole d'infanzia per l'as 2020/2021;
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

