Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione N.

PIENO

149

Oggetto:

APPROVAZIONE
PROGETTO
TEMPO
PROLUNGATO SCUOLE PRIMARIE.

Del 11/10/2012
L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE
l'Amministrazione Comunale di Ulassai, al fine di contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia del
sistema scolastico locale, riaffermando e potenziando in tal modo la centralità della scuola come strumento
privilegiato di crescita personale, civile e sociale, intende:
- aumentare il Piano dell'Offerta Formativa presente presso le scuole primarie di Ulassai prevedendo l’
estensione del servizio scolastico anche nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle ore
16:30;
- creare un insieme articolato di tempo pieno scolastico che preveda l’ istituzione, ad incremento del
normale orario curriculare, di interventi volti al supporto didattico degli scolari, alla creazione di momenti
ed attività laboratoriali di natura teatrale, artistica, creativa e manipolativa, di educazione ambientale e
sportiva;
- garantire, nel contempo, pari opportunità a tutti gli alunni, soprattutto a quelli appartenenti alle fasce
sociali più deboli e disagiate;
- prevenire, arginare e combattere il crescente fenomeno della dispersione scolastica e formativa.
- per agevolare l'accesso, la permanenza ed il rendimento scolastico degli alunni, promuovere,
implementare e stimolare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
Visto il progetto, redatto dai servizi sociali, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenendo lo stesso meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la ex L.R. 25 gennaio 1988. n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare il progetto di tempo pieno - prolungato, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, da attivare dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 16:30, presso le scuole primarie di
Ulassai;

b) di trasmettere copia dello stesso all'Istituto comprensivo di Jerzu per la adozione degli atti di
competenza;
b) di fornire direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti
necessari e conseguenti.

Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4386 in data 12/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 11/10/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

