CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 197 del 31/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DI INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO E DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
NELL'A.S 2019/20, E DEL RIPARTO DI FONDI PER GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI STATALI DI BRUGHERIO
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 il Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. 267/2000) che stabilisce, nell'art. 13, che al Comune
spettano tutte le funzioni inerenti alla propria popolazione, «precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità», tra i quali sono evidentemente compresi i compiti
educativi e di istruzione;
 l’art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 che espone la tipologia degli interventi da prevedersi per
l’attuazione del Diritto allo studio e i compiti e le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi
dell’art. 128 della Costituzione;
 l’art. 3 del DPR 275/1999 (Piano triennale dell’offerta formativa) come modificato dall’art. 1
comma 14 Legge 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni vigenti“;
 la Legge della Regione Lombardia n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia” e le successive indicazioni regionali per l’offerta
formativa approvate con DGR n. 6563 del 18.02.2008;
 il “Regolamento del servizio di refezione scolastica e della commissione mensa” e il
“Regolamento del servizio di trasporto scolastico”, così come modificati rispettivamente con
deliberazione C.C. n. 100 del 18/12/2015 e deliberazione C.C. n.61 del 18/07/2016;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2016 avente per oggetto “Revisione del
sistema tariffario del servizio di trasporto scolastico”;
CONSIDERATO che:
 l’Amministrazione Comunale provvede annualmente ad individuare gli interventi per
garantire l’attuazione del Diritto allo studio sia nel senso di ottemperare ai propri obblighi
discendenti da specifiche norme di legge sia nel senso di sostenere l’offerta formativa dei
propri Istituti scolastici e di arricchirla con progetti gestiti direttamente e con progetti
promossi verso le scuole stesse,
 la tipologia di interventi attivati e di spese finanziate a vario titolo a favore di alunni/e e loro
scuole deve trovare un quadro di indirizzi opportuno affinchè gli uffici preposti
predispongano gli atti necessari, ad integrazione anche di quanto già previsto nel PEG
medesimo,
 l’erogazione di fondi agli istituti comprensivi scolastici deve avvenire nel rispetto di criteri di
riparto delle risorse finanziarie chiari e trasparenti;
PRESO ATTO che gli interventi comprendono sia azioni consolidate a carico del Comune, come
l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica o l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie, sia iniziative e attività organizzate a supporto della didattica o per agevolare, anche
dal punto di vista economico, la frequenza scolastica quali la promozione di attività integrative o
l’erogazione di contributi agli studenti;
TENUTO CONTO che le istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi sono le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali di Brugherio dell’attuale dimensionamento
scolastico
 Istituto Comprensivo “Filippo De Pisis” (scuola dell’infanzia di viale Brianza, scuola primarie
di via Sciviero e di viale Brianza, scuola secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci);
 Istituto Comprensivo “Don Camagni” (scuola dell’infanzia Collodi, scuola primaria Don
Camagni, scuola secondaria di 1° grado F.lli Kennedy);
 Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” (scuole dell’infanzia Rodari e Grimm, scuole primarie
Corridoni e Fortis, scuola secondaria di 1° grado De Filippo);

PRESO ATTO che gli interventi per il supporto al diritto allo studio a.s. 2019/2020, in continuità con
il precedente Piano, sono distinguibili nelle quattro aree seguenti:
A

Interventi per il funzionamento della vita scolastica e della gestione ordinaria
1. Ristorazione scolastica e controllo qualità della ristorazione scolastica
2. Trasporto scolastico
3. Contributi per acquisto di materiale di consumo per la didattica e il funzionamento
delle segreterie
4. Contributi per acquisto di alcuni arredi e attrezzature didattiche in forma autonoma
dalle scuole
5. Contributi per oneri obbligatori e funzioni miste;

B

Interventi a favore dell’inclusione e del benessere a scuola, e per il sostegno alle famiglie
1. Inclusione di alunni/e con disabilità
2. Inclusione di alunni/e stranieri
3. Fornitura delle cedole per acquisto dei libri di testo delle scuole primarie
4. Sportelli psicopedagogici e laboratori per il successo formativo
5. Erogazione di buoni libro agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
6. Attività di sostegno dopo scolastico delle associazioni locali

C

Interventi di sostegno e potenziamento dell’offerta formativa delle scuole
1. Orientamento scolastico
2. Sezione Primavera
3. Sostegno all’attività di promozione sportiva (corsi offerti dal Centro Olimpia comunale,
Progetto Io Tifo positivo)
4. Fondi per progetti specifici all’offerta formativa consolidata di ogni ICS (cosiddetto
“Fondo unico”)
5. Fondi per proseguire progetti promossi dall’ente locale (Educazione all’affettività e
sessualità, educazione all’uso consapevole dei social media, Monitoraggio dello sviluppo
del linguaggio e delle abilità matematiche, Adesione alle rassegne di teatro e cinema del
Teatro San Giuseppe)

D

Interventi a favore dell’educazione permanente degli adulti;
 Corsi di italiano L2 per persone straniere con il CPIA di Monza e Brianza o con altri
soggetti competenti
 Corsi di informatica, lingua inglese, etc con la Fondazione Clerici di Brugherio e/o altri
soggetti competenti;

DATO ATTO che sono altresì garantite le spese necessarie per il funzionamento delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (utenze elettriche e telefoniche, spese per acqua e
riscaldamento, contributi per l'acquisto di materiale di pulizia) e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, le quali trovano copertura finanziaria negli appositi interventi di bilancio, di pertinenza
del Settore Gestione del Territorio;
DATO ATTO che i progetti e i servizi in continuità con il Piano precedente nonché le innovazioni
previste per il Piano 2019/20 sono stati oggetto di un confronto con i Dirigenti degli Istituti
comprensivi scolastici nelle Conferenze del patto per la scuola tenutesi nei giorni 12 e 19 settembre, 7
e 16 ottobre, recependo anche alcune osservazioni e indicazioni utili a definire la parte finanziaria;
DATO ATTO che ai servizi di refezione scolastica, trasporto e assistenza educativa ad alunni/e con
disabilità si sta ottemperando mediante gli affidamenti di cui rispettivamente ai contratti seguenti

Rep. N. 3809 con Solaris coop.soc in a.t.i. con Il Brugo coop. Soc. (assistenza alunni/e con
disabilità)
• Rep. N. 3808 con CIR Food in a.t.i. con Ristoservice (refezione)
• Rep. N. 3826 con Voulaz Autoservizi e Rep. n. 3827 con Alatha coop. Soc.
(trasporto scolastico)
e che per i servizi psicopedagogici e di mediazione scolastica sono in corso procedure di
affidamento che discendono da deliberazioni di Giunta comunale già approvate;
•

DATO atto che pur essendo venuto meno, con Legge regionale di semplificazione n.15/2017,
l'obbligo normativo dell'approvazione del documento di programmazione degli interventi di
attuazione del diritto allo studio, si ritiene opportuno approvare delle indicazioni relative a servizi e
progetti i cui fondi devono essere impegnati e ripartiti tra gli istituti comprensivi;
RITENUTO quindi utile circoscrivere la delibera in oggetto all’approvazione di indicazioni relative a
servizi e progetti i cui fondi devono essere impegnati e ripartiti tra gli istituti comprensivi come da
prospetto allegato che contiene gli importi previsti a bilancio (esercizi 2019 e 2020 del bilancio
pluriennale 2019-2021) e in taluni casi i criteri di riparto da utilizzare per la suddivisione degli
importi tra i gli istituti beneficiari;
VISTI gli allegati 1, 2 e 3 parti integranti della presente deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito:
- alla regolarità tecnica dalla Dirigente del Settore Servizi alle Persone
- alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
CON voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,
immediata eseguibilità del presente atto;

anche in merito alla dichiarazione di

D E L I B E R A DI:
1) APPROVARE gli interventi e le azioni elencate in premessa quali azioni messe in campo
dall’Amministrazione comunale per:
• garantire l’attuazione del diritto allo studio per l’a.s. 2019/20 assolvendo alle competenze
normative proprie e a servizi aggiuntivi mirati al benessere a scuola e al successo
formativo degli studenti
• dare supporto all’offerta formativa specifica di ogni Istituto Comprensivo Scolastico
mediante la continuità del cosiddetto “Fondo unico” autonomamente destinato dagli ICS
ai propri progetti
• integrare tale offerta con ulteriori fondi destinati a specifici progetti valorizzati dal
Comune e che gli Istituti proseguiranno anche per l’a.s 2019/20 con procedure
amministrative autonome
• sostenere soggetti operanti sul territorio per attività di sostegno dopo scolastico
• attuare azioni rientranti del compito dell’”Educazione degli adulti”.
2) APPROVARE gli Allegati nn. 1 – 2 - 3 quali parti integranti della presente deliberazione
corrispondenti a:
• i fondi destinati al diritto allo studio e al potenziamento dell’offerta formativa nelle scuole
dell’obbligo e per l’educazione degli adulti da attuare nell’a.s. 2019/20 (All. n. 1 Prospetto
economico finanziario)

•

•

i criteri di riparto dei fondi nei casi di trasferimento degli stessi agli Istituti comprensivi
statali di Brugherio (All. n. 2 Riparto fondi agli ICS di Brugherio), redatto assumendo in
taluni casi i numeri di classi e alunni di cui all'allegato 3
i numeri relativi alla popolazione scolastica locale 2019/2020 (All. n. 3 Popolazione
scolastica 2019/2020).

3) PRENDERE ATTO che ai fini del riparto dei fondi agli istituti scolastici sono stati utilizzati i dati
sulla popolazione scolastica 2019/20 esposti nell’allegato n.3 trasmessi dalle segreterie scolastiche
dopo l’avvio dell’anno scolastico.
4) DEMANDARE alla Dirigente del Settore Servizi alle persone la determinazione delle quote e delle
fasi di erogazione dei fondi a seconda delle specifiche destinazioni e delle risorse a bilancio sui
capitoli di spesa pertinenti, assumendo specifiche convenzioni dove ritenuto necessario od opportuno
per un corretto utilizzo dei fondi stessi da parte dei beneficiari.
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

