COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 074
del Registro Deliberazioni
del 20.09.2012
OGGETTO Approvazione progetto di Collaborazione Interistituzionale ScuolaEnte Locale per il potenziamento delle attività nella Scuola
Primaria – A.S. 2011/2012.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 11,50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- nelle scuole del primo ciclo di istruzione presenti a Villaurbana – Scuola Primaria e Scuola
Secondaria – si percepisce già da diverso tempo la preoccupazione relativa al futuro delle stesse
che, per le note riforme istituzionali del Settore Istruzione e, per rispondere al bisogno di
razionalizzazione delle risorse ed economicità delle uscite, in termini generali in tutti i comparti
della spesa pubblica, rischiano la stessa esistenza;
- conseguentemente, si va determinando un quadro di generale preoccupazione che è necessario
affrontare in termini sia generali, con obiettivi a medio-lungo termine, sia in particolare con
l’attenzione a situazioni presenti che richiedono tempestivi interventi per obiettivi a brevissimo
termine;
EVIDENZIATO che nel plesso della Scuola Primaria di Villaurbana è presente, già dall’A.S.
2010/2011, una pluriclasse costituita da 16 alunni di cui 10 appartenenti alla classe V^ e 6 alla classe
I^ e che nell’anno scolastico 2011/2012 la pluriclasse è sempre costituita da 16 alunni di cui 10
appartenenti alla classe 4^ e 6 alla classe 2^;
PRESO ATTO CHE:
- la pluriclasse è un “espediente” cui si ricorre per evitare il trasferimento degli alunni residenti
presso scuole che fanno capo ad altri Comuni nel caso in cui il loro numero non sia coerente con
le indicazioni normative per la formazione degli organici e delle classi;
- nell’ottica di una fattiva collaborazione volta alla realizzazione di obiettivi comuni,
l’Amministrazione Comunale di Villaurbana e l’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana,
cui fanno capo le scuole locali, hanno concordato anche per l’anno scolastico 2011/2012 un
“progetto” atto a prevenire la dispersione scolastica e garantire ai fruitori un servizio scolastico
ottimale;
VISTO il progetto predisposto dall’Istituto Comprensivo citato, pervenuto al Comune in data
15.11.2011, prot. n. 5768, che definisce e propone la soluzione per l’immediato, volto ad affrontare nel
migliore dei modi la formazione della predetta “pluriclasse” ovvero garantisce un intervento aggiuntivo
dei docenti della classe che permetterà di supportare il lavoro didattico per parte del tempo scolastico;
QUANTIFICATA in € 14.835,86 la spesa complessiva del progetto, riferito all’anno scolastico
2011/2012;
PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione in corso sussiste una disponibilità finanziaria pari a €
10.000,00;
DATO ATTO che il progetto è stato realizzato;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
APPROVARE il progetto di complessive €. 14.835,86 predisposto dall’Istituto Comprensivo SimaxisVillaurbana al fine di affrontare nel migliore dei modi la formazione della “pluriclasse” – Scuola
Primaria di Villaurbana A.S. 2011/2012;
DESTINARE per il finanziamento del progetto la somma complessiva di €. 10.000,00 che copertura
finanziaria nel capitolo PEG 11880 del Bilancio 2012;
INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione degli atti conseguenti;
TRASMETTERE copia della presente all’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
_________________ al _______________

Villaurbana, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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_________________ al _______________
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IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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Villaurbana, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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