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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AI MINORI PRES SO LE STRUTTURE 
SCOLASTICHE - SERVIZIO "ANTICIPAZIONE SCOLASTICA" -  ANNO SCOLASTICO 
2011/2012. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventisette del mese di Settembre alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                   
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                            
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                    
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

-  che il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia 
partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, con l’apporto non solo delle proprie 
risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali; 

- che, al fine di realizzare un coordinamento capillare dei servizi territoriali, occorrono delle indicazioni 
comuni sui territori che promuovano procedure integrate di intervento ottemperando ai dettami delle 
normative vigenti in tema di istruzione, formazione professionale ed inserimento lavorativo; 

VISTI  
-    la legge 328/2000; 
-    il D.P.R. n. 275/1999; 
-   la legge regionale n. 4 del 01.02.2005 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla 

formazione”; 
-    le  Linee guida per i Piani Sociali di Zona; 

CONSIDERATO CHE l’istituzione scolastica deve “realizzare ampliamenti dell’offerta formativa che 
tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale” e che i predetti 
ampliamenti consistono “in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, in 
coordinamento con l’Ente locale”, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
e le relative norme attuative, sostenendo modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che 
coinvolgono la scuola, il sistema educativo e formativo in una logica di integrazione ed in armonia con i 
nuovi compiti e responsabilità di programmazione, così come configurati dal riformato Titolo V della 
Costituzione, al fine di promuovere l’inclusione sociale;  

CONSIDERATO che nella stessa sua titolazione la L. 328/2000 assume il termine integrazione per 
qualificare il sistema di servizi e interventi che la riforma intende far costruire in ogni ambito territoriale. 
L’integrazione va contestualmente ricercata fra politiche e servizi di enti diversi che solo agendo in termini 
complementari e convergenti possono assicurare una risposta adeguata ai problemi e alle attese delle 
persone, delle famiglie, della popolazione nel suo complesso. E’ una metodologia di interventi che ancor più 
la L. 328/2000 afferma, in primo luogo relativamente all’integrazione sociosanitaria, ma con la stessa forza 
nei confronti delle politiche e degli interventi dell’istruzione, con le politiche attive di formazione, di 
avviamento e reinserimento al lavoro; 

RITENUTO di dare continuità prioritariamente al Progetto di Anticipazione Scolastica, nelle more 
dell’attuazione del Progetto di Nido, per il quale è stato richiesto il finanziamento alla Regione Campania;  

RIBADITA la positività dell’Azione Progettuale, già sperimentata con la stessa metodologia e finalità per gli 
anni scolastici 2005/2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, 2010-2011 con la soddisfazione 
delle famiglie dei minori coinvolti e della medesima istituzione scolastica; 

RILEVATO quindi, nelle more degli adempimenti di cui alle citate delibere regionali di attuazione della L.R. 
11/2007, occorre intervenire per quanto di competenza comunale nel periodo ottobre-dicembre 2011 e 
gennaio-maggio 2012; 

RITENUTO stabilire di dare attuazione al Servizio <Anticipazione Scolastica>, nell’ambito delle attività 
formative rivolte ai minori, con le modalità come definite per l’anno scolastico 2010/2011, condizionandone 
l’attuazione alla determinazione delta copertura finanziaria, con l’utilizzo delle eventuali economie di spesa 
come calcolate o delle definende entrate regionali o di fondi provenienti dallo stanziamento comunale 2011; 

  
‘RITENUTO pertanto dare mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione di esperire tutte le procedure necessarie 
all’attuazione del Servizio <Anticipazione Scolastica>, riferito al periodo ottobre-dicembre 2011 e gennaio-
maggio 2012, procedendo:  



- all’utilizzo quale forma di gestione del Progetto de quo, l’affidamento <a terzi>; 

- esperire tutte le attività consentite dalla normativa vigente per garantire nel più breve tempo possibile le 
attività di <Anticipazione Scolastica>;  

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto I.E. ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 276/2000, trattandosi 
di dare attuazione a Servizi ritenuti di rilevante importanza, soprattutto perché rivolti a fasce di cittadini, 
quali i minori, da avviare nel più breve tempo possibile; 

Viste le norme sopra richiamate; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

delibera 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. stabilire di dare attuazione al Servizio <Anticipazione Scolastica>, nell’ambito delle attività formative 
rivolte ai minori, con le modalità come definite per l’anno scolastico 2010/2011 condizionandone 
l’attuazione alta determinazione della copertura finanziaria, con l’utilizzo delle eventuali economie di spesa 
come calcolate o delle definende entrate regionali o di fondi provenienti dallo stanziamento comunale 2010;  
2. pertanto dare mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione di esperire tutte le procedure necessarie 
all’attuazione del Servizio <Anticipazione Scolastica>, riferito al periodo ottobre-dicembre 2011 e gennaio-
maggio 2012 procedendo: 

- all’utilizzo quale forma di gestione del Progetto de quo, l’affidamento <a terzi>; 

- esperire tutte le attività consentite dalla normativa vigente per garantire nel più breve tempo possibile le 
attività di <Anticipazione Scolastica>; 

3. darsi atto che il Dirigente Amministrativo, con successiva determinazione, procederà ad impegnare la  
somma degli interventi da attuarsi. 

delibera 
  
CCoonn  sseeppaarraattaa  vvoottaazziioonnee,,  ll ’’ iimmmmeeddiiaattaa  eesseeccuuttiivvii ttàà  ddeell   pprreesseennttee  aattttoo,,  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  113344  ddeell   dd..  LLGGSS..  226677//22000000,,  
trattandosi di dare attuazione a Servizi ritenuti di rilevante importanza, soprattutto perché rivolti a fasce di 
cittadini, quali i minori e portatori di handicap, da avviare nel più breve tempo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 29/09/2011 al 14/10/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7784 del 29/09/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


