COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/11/2017

NUMERO: 208

OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. ISTITUZIONE
DELLA "CONFERENZA CITTADINA PER LA SCUOLA"
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. ISTITUZIONE DELLA
"CONFERENZA CITTADINA PER LA SCUOLA"

L’ASSESSORE DEL SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Visti:
- la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed agli Enti Locali”;
-il D.Lgs.vo n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni
ed agli Enti Locali”;
- il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche” con il quale si dispone che le Istituzioni Scolastiche Autonome
programmino un’offerta formativa che rifletta “le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta
formativa” (art. 3, comma 2°) e che sia adeguata “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°);;
- la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
- il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
- la Legge n. 3 del 18/10/2001, che, in particolare per quanto concerne il principio dell’autonomia
scolastica e l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative secondo il principio di
sussidiarietà, disegna un nuovo quadro normativo che basa i rapporti fra Comuni e Istituzioni
Scolastiche Autonome sulle forme dell’accordo, della concertazione, della gestione associata;
-la Legge n. 53 del 28/03/2003 “Delega al governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”;
- la Legge n. 131 del 5/6/2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3”;
- il D.M. 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione”
-il D.L. n.112 del 25 giugno 2008 conv.con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008
-il D.L. 137/08 convertito nella Legge 169/08 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
Università”;
-il D.L. 154/08 conv. nella Legge 189/08 “Disposizioni urgenti in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali”;
-il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 “Norme per la razionalizzazione delle rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 recante “Regolamento per la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
-la Legge Regione Liguria n. 15 dell'8 giugno 2006 “Norme ed interventi in materia di diritto
all'istruzione ed alla formazione”;
- la Legge Regione Liguria n. 6 del 9 aprile 2009 “Promozione delle politiche per i minori e i
giovani”;
- la Legge Regione Liguria n. 18 dell'11 maggio 2009 “Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e orientamento”;
Vista, in ultimo, la legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola) sulla riforma del sistema
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nazionale di istruzione e formazione e di delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,
nonché, successivi decreti attuativi (D.lgs.vi 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 del 16.5.17);
Premesso che:
• nel 2003 è stato siglato un primo Patto per la Scuola, protocollo d'intesa tra il Comune di
Savona e i Dirigenti scolastici delle scuole statali dell'obbligo cittadine, prorogato nel 2007,
nell'ambito del quale è stato attivato il Tavolo Permanente di Confronto e Lavoro, quale
organo di armonizzazione e di collaborazione tra il Comune e le Scuole;
• nel 2010, a seguito del cambio di Amministrazione, con la deliberazione n. 281 del 23
novembre 2010, è stato approvato il Progetto “Insieme per la scuola- Nuovo Patto per la
scuola”sottoscritto dal Comune, dai Dirigenti scolastici, da diverse Associazioni del
territorio, dal Forum del Terzo Settore e dalle organizzazioni sindacali confederali della
scuola;
Considerato:
1. che il “Patto per la scuola” ha visto risultati sostanzialmente positivi promuovendo un buon
livello di collaborazione tra tutti i componenti, costituendo altresì un importante strumento di
programmazione e coordinamento a livello locale del sistema di istruzione concertato tra le
parti;
2. che, a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2016 e dell'insediamento della nuova
Amministrazione comunale è comunque opportuno ricostituire tale accordo con alcune
modifiche che tengano conto:
a) della crescente situazione di difficoltà in cui versa oggi il sistema della Scuola Pubblica in Italia;
b) del ruolo di coordinamento e di presidio sul territorio che l'Amministrazione Comunale è
chiamata a rivestire, soprattutto in momenti in cui la contrazione delle risorse e dell'impegno
dell'istituzione centrale introduce obbligate nuove dinamiche di sussidiarietà;
c) della crescente complessità dei problemi cui la scuola deve far fronte che rende indispensabile
affrontarli con una azione più snella e immediata;
d) della necessità di condividere i problemi scolastici di più ampia portata anche con tutti gli enti e
le altre Istituzioni ed agenzie pubbliche e private operanti sul territorio;
Atteso che:
nei mesi scorsi si sono svolte, con il coordinamento all'Assessore alle Politiche Educative, diverse
riunioni che hanno permesso di raccogliere l'interesse al progetto e di dare concretezza ad un nuovo
accordo denominato “Conferenza cittadina per la scuola” allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione;
il rapporto tra le Scuole e la Città deve sempre più configurarsi come momento di programmazione
degli obiettivi, di partecipazione alle scelte sull'impiego delle risorse, di concertazione delle priorità
al fine di realizzare un miglior servizio alle famiglie e agli studenti;
la situazione economica finanziaria del Comune impone un più forte e formale coinvolgimento
della comunità e delle istituzioni pubbliche nella tenuta e nella crescita del sistema educativo della
Città, nell'ambito dei rispettivi ruoli e autonomia di azione;
il percorso di collaborazione sviluppato nel tempo tra il Comune, i Dirigenti scolastici e le Agenzie
del territorio denominato “Patto per la scuola”deve essere organizzato in modo più funzionale e
snello per poter assolvere al ruolo di strumento di raccordo immediatamente operativo tra i servizi
del Comune e le scuole dell'autonomia, superando la dimensione esclusivamente “pattizia” e
coinvolgendo in un secondo momento anche le altre agenzie del territorio per la trattazione di aree
tematiche specifiche e per individuare principi e obiettivi generali di rafforzamento del sistema
educativo nel suo complesso;
Rilevato che
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l'accordo relativo alla Conferenza cittadina per la scuola ha lo scopo di mettere a sistema le azioni e
gli impegni propri di ogni soggetto firmatario nel quadro di obiettivi comuni e pertanto non implica
per l'Amministrazione comunale impegni ulteriori rispetto a quelli previsti nei propri strumenti
programmatici;
Ritenuto opportuno addivenire alla sottoscrizione dell'accordo come da documento allegato tra il
Comune di Savona e i Dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi savonesi
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di formalizzare, attraverso la stipula di apposito accordo, il rapporto fra il Comune di Savona e
gli Istituti Scolastici Comprensivi con l'istituzione e la regolamentazione di un organismo
collegiale denominato “Conferenza cittadina per la scuola”,come da documento allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative alla stipula dell'accordo di cui al
punto precedente;
3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriveranno ulteriori oneri, oltre quelli relativi
alla gestione ordinaria dei servizi Pubblica Istruzione e Asili Nido già previsti a Bilancio.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, in considerazione dell'urgenza di
precedere alla sottoscrizione dell'Accordo per poter attivare al più presto la Conferenza, dato
l'inizio inoltrato dell'anno scolastico in corso.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, in considerazione
dell'urgenza di precedere alla sottoscrizione dell'Accordo per poter attivare al più presto la
Conferenza, dato l'inizio inoltrato dell'anno scolastico in corso.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 208 del 15/11/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

