MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

95

DEL 15/12/2017

Approvazione protocollo d’intesa tra Istituzioni Scolastiche, Enti e
Associazioni nell’ambito Territoriale di Competenza Canicattì per:
“Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio di area di Canicattì sul
fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo
formativo”.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
a seguito della disposizione della Direzione generale dell’U.S.R. Sicilia, gli ambiti
territoriali hanno attivato le procedure per l’Istituzione degli osservatori provinciali e di area
per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e
formativo;
CONSIDERATO CHE:
nell’ambito Territoriale di Competenza di Canicattì è stato istituito l’Osservatorio di area,
con sede nell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattì, con la costituzione del
protocollo finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: “Costituzione e funzionamento
dell’Osservatorio di area di Canicattì sul fenomeno della dispersione scolastica e per la
promozione del successo formativo”;
il Comune di Naro ricade nell’ambito territoriale di competenza dell’Osservatorio e aderisce
al summenzionato protocollo;
RITENUTO opportuno promuovere una struttura di supporto all’interno di un sistema formativo
integrato, in cui la pluralità dei soggetti implica una pluralità di rapporti con concentrazioni della
decisioni;
VALUTATA la necessità di porre in essere un “sistema integrato” dio coordinamento fra
Istituzioni coinvolte nell'esercizio delle attività finalizzate al potenziamento della crescita culturale
e professionale dei giovani, attraverso gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
CONSIDERATO CHE
la finalità del summenzionato Protocollo comprende il potenziamento e il coordinamento
delle competenze e delle funzioni tra il governo della scuola dell’Autonomia e dei poteri
locali;
si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di
deliberazione ai fini di aderire al protocollo d’intesa tra Istituzioni Scolastiche, Enti e
Associazioni nell’ambito Territoriale di Competenza Canicattì;
VISTO il vigente O.A.EELL.;
SI PROPONE
1. APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, tra Istituzioni Scolastiche, Enti e Associazioni
nell’ambito Territoriale di Competenza Canicattì per : “Costituzione e funzionamento
dell’Osservatorio di area di Canicattì sul fenomeno della dispersione scolastica e per la
promozione del successo formativo” ai fini dell’adesione allo stesso;

L’Assessore alle Politiche Scolastiche
(dott.ssa Francesca Maria Dainotto)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

