Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

COPIA

C.C. N.49 DEL 19/07/2007

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA A SAN
GIULIANO MILANESE – LINEE PROGRAMMATICHE PER A.S.
2007-2008 - APPROVAZIONE

L’anno duemilasette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi
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Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

15

Sono presenti gli Assessori: Salvato-Bugada-Cadoni
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI
nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge Regionale n. 31/1980 e successive modificazioni, recante norme di
attuazione del Diritto allo Studio secondo cui i Comuni deliberano il piano di intervento per
l'attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie risorse i finanziamenti
regionali;
Visto il D.P.R. N. 616/1977 che disciplina le attività delegate agli Enti Locali in
materia di assistenza scolastica, il D.P.R. N. 275/99 “Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e l'art. 21 L. 59/1997 con la quale stata
sancita l'autonomia scolastica degli Istituti;
Esaminate le linee programmatiche per la realizzazione del Piano di Diritto allo
Studio e quadro dell'Offerta Formativa - anno scolastico 2007/2008, allegate al presente
atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale d ello stesso, predisposte e
presentate all'Assessorato all'Educazione, Cultura, Politiche Giovanili e Pari opportunità,
Formazione Professionale, Politiche temporali linee che nascono dal confronto e dalla
condivisione con le Istituzioni Scolastiche, dall'osservazione delle esigenze e risorse della
comunità locale e dal perseguimento degli obiettivi di qualità nell'offerta formativa del
territorio;
Ritenuto di dover approvare le linee programmatiche quale strumento di sostegno,
indirizzo e promozione della complessiva offerta formativa territoriale – scolastica
professionale e di educazione permanente – per l'anno scolastico 2007/08;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Con voti favorevoli 22 , su 22 consiglieri presenti (essendo entrati Rinaldi – Castaldo –
Licciardo – Granata – Lucariello e Piraina) e votanti
DELIBERA
1. di approvare ai sensi e per gli effetti delle L.R. n. 31/1980 le linee programmatiche per
la realizzazione del Piano di Diritto allo Studio e quadro dell'Offerta Formativa Anno
scolastico 2007/08, costituito dall'elaborato in premessa citato e allegato al presente
atto e da tutti i documenti allegati allo stesso;
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti
conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
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