Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 22 SETTEMBRE 2022
OGGETTO:
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI LODE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TORPE' PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA INTEGRATA ALL'OFFERTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL "PROGETTO INFANZIA
LODE'" A.S. 2022/2023 - PRESA ATTO
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di settembre alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca pro tempore del Comune di Lodè Dott.ssa Antonella Canu;
VISTA la proposta di deliberazione g.c. n. 63 del 20.09.2022 con oggetto “PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL COMUNE DI LODE' ED ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORPE' PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA
INTEGRATA ALL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL "PROGETTO INFANZIA
LODE'" A.S. 2022/2023 – PRESA ATTO”;

PREMESSO :
-

che con nota prot. 0003812 del 07.09.2022, pervenuta al protocollo comunale n. 5958 del
07.09.2022, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “E. d’Arborea” Torpè
preso atto delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale per l’a.s. 2022/2023, ha trasmesso
l’elenco della scuola dell’infanzia per il corrente anno scolastico;

-

che con la medesima nota comunica che in data 09 Settembre 2022 il Collegio e il Consiglio
di istituto si dovrà riunire per definire gli orari, l’organizzazione del tempo scuola e il
calendario completo per l’a.s. 2022/2023;

-

tenuto conto dell’organico a disposizione, ha richiesto la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a sostenere finanziariamente un progetto consistente nell’ampliamento
dell’offerta formativa così da poter accogliere tutti i bambini iscritti;

VISTO il protocollo d’intesa, tra il Comune di Lodè rappresentato dalla Sindaca Dott.ssa Antonella
Canu e l’Istituto Comprensivo Statale “E. d’Arborea” Torpè rappresentato dal Dirigente scolastico
Stefano Stacca, con il quale al fine di sopperire alla mancanza del servizio della Scuola
dell’Infanzia presso il Comune di Lodè si provvede in merito con un progetto integrato
“PROGETTO INFANZIA LODE”;
CONSIDERATA la disponibilità del Servizio Socio-Educativo del Comune di Lodè nel fornire la
presenza di n. 1 operatore ludotecario, impiegato presso la Ludoteca Comunale, dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 supportato del personale scolastico di cui all'art. 2 Lettera b)
del protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO opportuno formalizzare la collaborazione tra il Comune di Lodè e l’Istituto
Comprensivo per la realizzazione del progetto di che trattasi attraverso la sottoscrizione di apposito
protocollo d’intesa regolante i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa di che trattasi è stato inviato con nota prot. n. 0006323 del
20.09.2022 al Dirigente Scolastico, il quale ha espresso parere favorevole in merito;
RITENUTA competente la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lsg. n. 267/2000;
Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di approvare e prendere atto dell’allegato protocollo d’intesa, tra il Comune di Lodè rappresentato
dalla Sindaca Dott.ssa Antonella Canu e l’Istituto Comprensivo Statale “E. d’Arborea” Torpè
rappresentato dal Dirigente scolastico Stefano Stacca, con il quale al fine di sopperire alla mancanza
del servizio della Scuola dell’Infanzia presso il Comune di Lodè si provvede in merito con un
progetto integrato “PROGETTO INFANZIA LODE” per l’a.s. 2022/2023;
Di dare atto che il sopra citato protocollo d’Intesa forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto sarà garantita
dall’Amministrazione Comunale che a tal proposito fornirà la presenza di n. 1 operatore
ludotecario, impiegato presso la Ludoteca Comunale, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore
15.00 supportato del personale scolastico di cui all'art. 2 Lettera b) del protocollo di intesa allegato
alla presente deliberazione;
Con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, si dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, della D. Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella
attesta che in data 23.09.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 23.09.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.09.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 23.09.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

