COPIA
DELIBERAZIONE N. 110
del 17/11/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA PER FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE - INDIRIZZI.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di Novembre alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA PER FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE — INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO .,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni.
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo;
VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di questa Amministrazione
Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2014;
VERIFICATO che esso pone le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi. sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a Persone ed Enti, pubblici e privati, tra le aree a rischio;
ATTESO che le misure di prevenzione delle attività oggetto di concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere prevedono l'adozione di
deliberazioni di indirizzo, che tengano conto di criteri di assegnazione, al fine di assicurare la
massima imparzialità;
RICHIAMATA la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26, la quale prevede che, al fine di rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, vengano
realizzati anche progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole;
VISTA, la richiesta presentata dall'Istituto Comprensivo "Alda Costa" per ottenere un contributo a
sostegno delle spese per la realizzazione di progetti didattici rivolti agli alunni della Scuola
d'Infanzia Statale, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, la cui
documentazione è agli atti d'ufficio;
VISTI i progetti pervenuti:
-

"Un salto, un gioco, un perché" - Progetto di psicomotricità per la scuola d'Infanzia.
Proseguimento dall'A.s. 2014/2015. Obiettivo del progetto educativo è di favorire lo
sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo dei bambini coinvolti attraverso l'espressività
corporea. Il progetto propone ai bambini attività strutturate in piccoli gruppi di pari età, che
prevedono giochi motori individuali e collettivi al fine di far vivere il piacere dell'azione
attraverso il corpo. Le attività proposte consentiranno ai bambini di sviluppare altresì nuove
competenze, quali l'accrescimento dei processi di comunicazione, di pensiero e di creatività
grazie alla collaborazione di esperti in psicomotricità.

- "Progetto educativo—didattico d'inglese L2": proseguimento dall'A.s. 2014 -2015
indirizzato agli alunni della Scuola d'Infanzia Statale "Rodari". Il progetto vuole offrire ai

bambini, che hanno già acquisito le principali strutture linguistiche, un ampliamento
dell'offerta formativa con l'aiuto di esperti, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
anno 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Obbiettivo principale
del progetto è di offrire la possibilità di sperimentare la pluralità linguistica attraverso il
confronto con lingue diverse e di ampliare nel contempo le competenze comunicative del
bambino in un'ottica interculturale. Il progetto è strutturato in laboratori, che propongono ai
bambini vari codici linguistici, della durata di un'ora a settimana.

"Cresciamo insieme" — Kinesia: progetto di educazione psicomotricità rivolto alle
classi 1^ e 2^ A a tempo pieno Scuola Primaria. Prevede interventi e percorsi educativi

che mirano al miglioramento delle capacità motorie che sono innate in ciascun individuo. In
questo ambito, il gioco diventa lo strumento principale per il raggiungimento degli obiettivi
del progetto. Attraverso giochi con attrezzi, palloncini, cerchi, funicelle, nastri blocchi logici
di diverso colore gli alunni saranno chiamati ad elaborare una loro organizzazione e
strutturazione di detto materiale secondo i loro stili personali di apprendimento e a
migliorare in seguito le loro abilità psicomotorie. Il progetto prevede altresì attività all'aperto
per favorire il contatto con la natura e la socializzazione tra gli alunni. Le attività didattiche
saranno curate da un esperto in psicomotricità con la collaborazione dei docenti
dell'Istituto;
Progetto Snappet "il Tablet in classe": progetto di alfabetizzazione informatica —
digitale per la scuola Primaria e Secondaria di I Grado. Il progetto prevede

l'introduzione di un dispositivo elettronico "Tablet" in classe come strumento di supporto
all'apprendimento ed in risposta alla crescente richiesta e introduzione di nuovi strumenti di
apprendimento quali libri elettronici, portatili, Lim, Google class. Il progetto va incontro alle
esigenze del modello scuola-laboratorio che mira all'uso di dispositivi elettronici per creare
un ponte tra scuola e lavoro. Il dispositivo elettronico diventa strumento di motivazione di
inclusione e coinvolgimento nel processo di apprendimento e si pone altresì come
elemento indispensabile per facilitare l'apprendimento di alunni in difficoltà attraverso
software didattici mirati. L'attivazione del progetto prevede il noleggio di un tablet per ogni
alunno delle classi 3^,4^, 5^ sez. A, B,C, per 10 settimane e collegamento alla piattaforma
Snappet e proseguimento per 65 alunni delle classi 3^ e 5^ con noleggio condiviso (1 tablet
ogni 2 studenti) ed il noleggio di un tablet per gli alunni delle classi 3^ sez. A-C (48
studenti) della scuola secondaria per 10 settimane e collegamento alla piattaforma
Snappet;
Consiglio Comunale Ragazzi Scuola Secondaria I Grado: l'Istituto Comprensivo intende

dare continuità anche per l'A.s. 2015-2016 al progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi
della Scuola Secondaria, al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita della scuola e
della comunità;
RITENUTO di dare indirizzo al Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili,
Gemellaggi, di procedere all'erogazione di contributi economici all'Istituto Comprensivo, in quanto
l'Assessorato all'Istruzione pone tra le proprie finalità il sostegno di percorsi educativi e didattici e
di specifiche progettualità riguardanti la psicomotricità per i più piccoli, l'apprendimento di nuove
competenze quali la competenza linguistica della Lingua Inglese e l'utilizzo di nuove tecnologie, al
fine di ampliare l'offerta formativa delle scuole del territorio e offrire maggiori opportunità di crescita
e di conoscenza agli alunni, nonché di sostenere il protagonismo degli alunni attraverso
l'esperienza formativa e la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte del Consiglio
Comunale dei Ragazzi;

RITENUTO, tenuto conto degli obiettivi di cui sopra, di demandare l'erogazione di un contributo
che tenga conto delle risorse disponibili, assegnando un contributo fino al massimo del 75% della
spesa individuata dall'Istituto comprensivo;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) Di dare mandato al Capo Settore, ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26, e
affinché vengano realizzati progetti da parte dell'Istituto Comprensivo volti a garantire ed a
migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa a beneficio degli alunni frequentanti
le scuole del territorio, di sostenere i progetti presentati, coerenti con gli obiettivi dell'Assessorato
all'Istruzione indicati in premessa, e di assegnare una somma che permetta alle scuole la
realizzazione dei progetti stessi, tenendo conto delle spese previste complessivamente per i
progetti.
2) Di finanziare i progetti, tenendo conto delle risorse disponibili in conto del corrente bilancio,
assegnando un contributo fino al massimo del 75% della spesa individuata dall'Istituto
comprensivo;
3) Di dare atto che per tali assegnazioni sono stati considerati e rispettati i criteri del vigente
regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, meglio specificato in premessa.
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/30

Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA PER FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE -

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 10/11/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/30
Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA PER FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 10/11/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2015/30
Oggetto:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA PER FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 12/11/2015
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

NOV, 2015

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN E MARCO
Segreteria

Il Ca

Copia conforme all'originale
- '
Addì
NOV. 2.015.

MAR

•

RRANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

NOV, 2015

contestualmente
SM del
è stata comunicata con elenco
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

