
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 30/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023

L’anno duemilaventidue addì  trenta  del  mese di  Novembre alle  ore  21:00 nella  sala  delle 
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i 
consiglieri comunali. All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente
BOTTANI CARLO Presente CRIVELLI FEDERICO Presente
LONGHI FEDERICO Presente LOMBARDINI ANDREA Presente

PANTANI SOFIA                               Giustif. Assente CORRADINI LUCA Presente
GELATI LUIGI                                   Giustif. Assente MOLINARI ELENA Presente

GIOVANNINI ANGELA Presente FRANCESCONI GIULIA Presente
CICOLA CINZIA Presente GALLI FRANCESCO Presente

DE DONNO MARTINA Presente MAGNANINI FABRIZIO Presente
TOTARO MATTEO Presente ANDREELLA NICOLA Presente

MONTAGNANI CLAUDIO Presente

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Partecipa  all’adunanza  con  funzioni  consultive,  referenti,  d’assistenza  e  verbalizzazione 
(articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000),  Il Segretario Generale Dott.ssa 
Rossella Russo .

E’  altresì presente l’Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume 
la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato, 
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Presidente  dà  la  parola  all'Assessore   Giovannini  Angela  che  illustra  l'argomento,  seguono  gli 
interventi dei Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;
 
Premesso che:
-il Piano degli Interventi per la promozione del Diritto allo Studio è il documento fondamentale per la 
programmazione  dei  servizi  che  ampliano  l'offerta  formativa  e  dell'assegnazione  dei  finanziamenti 
destinati al mondo della scuola;
- tale documento vuole offrire una visione complessiva di ciò che è l'offerta educativa per il territorio e 
una rappresentazione organica e complessiva degli interventi attuati in ambito scolastico;
-il  Consiglio  Comunale  in  coerenza  con  le  indicazioni  contenute  nella  relazione  previsionale  e 
programmatica, tenendo conto delle proposte fornite dagli organi collegiali della scuola, deve approvare 
il Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio inteso sia come facilitazione al perseguimento 
del  percorso  di  studi,  sia  come miglioramento  delle  qualità  dell’istruzione,  in  modo da  garantire  a 
chiunque l’acquisizione di fondamentali competenze e abilità, per il raggiungimento dello sviluppo di 
una personalità autonoma e dell’inserimento sociale;
-il Diritto allo Studio deve essere assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle 
scuole  dell’Infanzia  e  dell’obbligo,  tali  da  consentire  l’inserimento  nelle  strutture  scolastiche  e  la 
socializzazione dei minori disadattati o con  difficoltà  di apprendimento, cercando di  eliminare i casi di 
evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico e  favorire le innovazioni educative e didattiche che 
consentono una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari  ordini di  scuole e 
società; 
-il Diritto allo Studio deve fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte 
degli  indirizzi  dopo  il  compimento  dell’obbligo  di  studio  e  promuovere  interventi  atti  a  favorire 
l’inserimento nelle stesse strutture dei soggetti diversamente abili;
-tali interventi devono essere realizzati in concerto con gli Organi Collegiali della scuola, sviluppando la 
partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio; 
Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che ha per oggetto la programmazione e la gestione amministrativa 
del servizio scolastico in cui vengono indicate l’insieme delle funzioni e dei compiti che hanno per fine 
l’organizzazione e la concreta prestazione del servizio d’istruzione e le funzioni amministrative che lo 
Stato delega agli Enti Locali;
Vista  la  Legge  Regionale  n.  19  del  6  Agosto  2007  “Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione della Lombardia”;
Vista la proposta del Piano predisposto dall’ufficio  Cultura e Servizi Scolastici contenente le linee di 
indirizzo previsionali e programmatiche per gli interventi di attuazione del Diritto allo Studio, per l’anno 
scolastico 2022/2023, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
Sentita  la  relazione  dell'Assessore  all'Istruzione  Angela  Giovannini,  che  illustra  dettagliatamente  i 
contenuti del Piano dell’anno scolastico 2022/2023, tendenti a favorire l’effettivo esercizio del Diritto 
allo Studio;
Dato  atto  che  gli  Organi  Collegiali  della  scuola  hanno  fatto  pervenire  proposte  di  intervento 
rispettivamente per le scuole dell’Infanzia, scuole Primarie e scuola Secondaria di 1° grado;
Dato atto  che in  data  21/11/2022 il  presente Piano per il  Diritto  allo  Studio a.s.  2022/2023 è stato 
illustrato dall’Assessore all'Istruzione alla Commissione “Affari Sociali, Istruzione, Cultura e Sport”;
Preso  atto  che  il  Piano  prevede  una  spesa  complessiva  di  €  1.289.484,17   a  cui  vanno  detratte 
provenienti  da  rette  e  contributi  pari  a  €  696.928,40    (onere  a  carico  del  bilancio  comunale  € 
592.555,77);
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Visto  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  T.U.  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore 
sulla regolarità tecnica e dal responsabile economico-finanziario sulla regolarità contabile, allegati al 
presente atto;

Visto il  T.U. delle  leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.lgs.  n.  267 del 
18/08/2000;

Presenti e votanti  n. 14 Consiglieri,  oltre il  Sindaco, su n. 16 assegnati  al Comune, con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, il Piano Programmatico degli Interventi per la promozione del Diritto allo Studio, anno 
scolastico 2022/2023, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2)Di finanziare una spesa complessiva di  € 1.289.484,17 a cui vanno detratte provenienti da rette e 
contributi pari a € 696.928,40 (onere a carico del bilancio comunale € 592.555,77);
3)Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Servizi  alla  Persona,  Cultura  e  Servizi  Scolastici,  gli  
adempimenti conseguenti la presente deliberazione, dando atto che le iniziative e i progetti relativi al 
sostegno  per  la  realizzazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  verranno  realizzati  mediante  il 
trasferimento dei fondi all’Istituto Comprensivo di Curtatone;
4.Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dell'art. 
49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   Il Presidente del Consiglio    Il Segretario Generale
   Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

   Dott.ssa  Rossella Russo
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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