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Comune di Castelfranco Emilia 
Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
VERBALE NR. 195  DEL 22/12/2020      

 

OGGETTO: PIANO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA DELLE 

SCUOLE DEL TERRITORIO (POF) ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 . 
 

L’anno duemilaventi  addì ventidue   Dicembre   alle ore 14:37  si è riunita la Giunta Comunale in modalità 

TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Daily.Co, in ottemperanza dal 

Decreto del Sindaco Prot. nr. 10899 del 24/03/2020 “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  Pres/Ass votazione Votazione 

Imm eseg. 

1 Gargano Giovanni Presente Favorevole Favorevole 

2 Bertoncelli Denis Presente Favorevole Favorevole 

3 Barbieri Rita Assente   

4 Capuozzo Francesca Presente Favorevole Favorevole 

5 Caselgrandi Nadia Presente Favorevole Favorevole 

6 Graziosi Valentina Presente Favorevole Favorevole 

7 Pastore Leonardo Presente Favorevole Favorevole 

8 Silvestri Matteo Presente Favorevole Favorevole 

 

PRESENTI N.:  7        ASSENTI N.: 1   

 

Assiste   il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani  

 

Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco,  il sig. Giovanni Gargano,  pone in trattazione il suindicato 

oggetto. 

 

La votazione è effettuata mediante appello nominale. 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

GIOVANNI GARGANO  D.SSA SIMONA LODESANI  
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Si da atto che la seduta è in teleconferenza , con applicativo Daily.co  che consente la tracciabilità della 

seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione. 

L’intera seduta viene registrata in video-fono e il file archiviato dall’ufficio di segreteria.  
 

OGGETTO: PIANO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA DELLE 

SCUOLE DEL TERRITORIO (POF) ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 . 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2019 e 

ss.mm.ii.; 
 

Vista l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2020/2022 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2020 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamati: 

- il D. Lgs n. 297/1994 “Testo unico in materia di istruzione”;  

- la L. n. 104/1992 la cui finalità è garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 

autonomia della persona portatrice di handicap promuovendone la piena integrazione nella famiglia, 

nella scuola, nel lavoro e nella società; 

- la L. R. n. 26/2001 che individua tra le azioni di competenza dei Comuni la realizzazione di progetti volti 

a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta educativa, scolastica e formativa nelle scuole 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione; 

- la L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi; 
 

Dato atto che sul territorio comunale sono presenti: 

- l’Istituto comprensivo "M. Marconi" a cui fanno capo: le scuole infanzia “P. Picasso”, “A. Frank” e 

“Maggiolino”; le scuole primarie “M. Marconi”, “G. Deledda” e “Don Milani”; la scuola secondaria di 

primo grado “M. Marconi”; 

- l’Istituto comprensivo "G. Guinizelli" a cui fanno capo: le scuole dell’infanzia “Scoiattolo”, 

“Risorgimento”, Walt Disney” e “Pizzigoni”; le scuole primarie “G. Guinizelli” e “Don Bosco”; la 

scuola secondaria di primo grado “G. Guinizelli”; 

- la scuola dell’infanzia “Collodi” e la scuola primaria “Tassoni”, facenti parte dell’Istituto comprensivo 

“Pacinotti” di San Cesario sul Panaro; 
 

Preso atto dell’accordo vigente con le istituzione scolastiche sopracitate  “Patto per la scuola” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 160/2019 che intende promuovere e sostenere un progetto educativo globale di 

territorio finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola 

attenta, aperta al territorio e alla comunità locale, restituendo all’ente locale la titolarità della 

programmazione e pianificazione generale dell’offerta formativa sul territorio; 
 

Considerato che, ai sensi della L. 107/2015, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta il 

documento programmatico e informativo delle istituzioni scolastiche, annualmente redatto  dalle singole 

autonomie scolastiche entro il mese di ottobre, anche promuovendo i necessari rapporti con gli enti locali e  

con  le  diverse agenzie culturali ed educative del territorio; 
 

Preso atto che, col Patto per la Scuola per il triennio 2019/2021 sono stati fissati all’art. 4 i comuni obiettivi 

culturali del PTOF, rimandando alla programmazione annuale la definizione di specifici interventi e progetti 

da concertare tra le parti e formalizzare tramite adozione di atti specifici; 
 

Dato atto pertanto che è intenzione del Comune di Castelfranco Emilia collaborare con gli Istituti 

Comprensivi del territorio alla realizzazione di interventi di qualificazione scolastica volti a potenziare le 

opportunità formative degli alunni, proponendo l’integrazione delle attività curricolari con progetti specifici, 

finalizzati all’approfondimento di tematiche di particolare interesse concordate con le scuole; 
 

Considerato che di norma gli interventi per favorire la qualificazione dell’offerta formativa che 
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l’Amministrazione comunale propone alle scuole del territorio per l’arricchimento dell’offerta formativa si 

suddividono in:  

- progetti proposti dai diversi assessorati comunali, dall’Unione dei Comuni di Sorbara e in un ottica di 

sussidiarietà, da eventuali soggetti terzi del territorio (quali comitati genitori e associazioni); 

- contributi economici a sostegno di progetti scolastici per finanziare interventi programmati, organizzati 

gestiti e realizzati direttamente dalle scuole, a sostegno dell'autonomia scolastica e della capacità 

progettuale espressa dagli stessi insegnanti, condivisi con il Comune per quanto riguarda tematiche, 

finalità, strategie e modalità di realizzazione; 

- facilitazioni per la realizzazione di interventi realizzati autonomamente dalle scuole attraverso  l’uso 

agevolato di spazi comunali  (quali teatro, biblioteca, piscina) e supporto logistico a iniziative; 
 

Dato atto che stante l’attuale situazione epidemiologica, la conferenza territoriale per l’avvio delle attività 

scolastiche 2020/21 aveva a suo tempo stabilito di rimandare alla seconda parte dell’anno ogni attivazione  di 

progettualità proposte dall’ente e dato atto che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria sul territorio 

nazionale, ogni progettazione comunale rivolta alle scuole deve avvenire nel rispetto delle nuove misure di 

contenimento dell’epidemia, riprogrammando la  propria offerta e somministrando fino a che la situazione 

normativa lo richiede, contenuti virtuali e da rendersi esclusivamente online; 
 

Preso atto che, entro i termini concordati gli assessorati del Comune di Castelfranco Emilia hanno elaborato 

le loro proposte e che ulteriori proposte sono state elaborate dal Servizio Sociale  dell’Unione dei Comuni 

del Sorbara all’interno del Piano di Zona e che tali proposte sono state istruite dal competente Servizio 

Istruzione, coordinando le diverse progettazioni da condividere con le scuole con l’obiettivo di costruire un 

unico documento di programmazione formativa che rappresenti l’identità formativa delle scuole del 

territorio; 
 

Considerato che il Comitato di Coordinamento di cui all’art.5 del vigente “Patto per la scuola” si è riunito, in 

fase istruttoria,  per quanto riguarda i progetti di arricchimento, elaborando una proposta che prevede sia 

progettazioni realizzate dall’ente proveniente dai diversi assessorati sia progettazioni autonome da parte della 

scuola sostenute da finanziamenti comunali; 
 

Vista la proposta elaborata per l’Anno Scolastico 2020/2021 che investe le seguenti aree tematiche dei 

progetti di qualificazione scolastica, condivise con gli istituti:: 

- inclusione e personalizzazione;  

- cittadinanza attiva/legalità;  

- potenziamento; 

- sani stili di vita;  

- educazione ambientale;  

- continuità e orientamento;  

- innovazione digitale;  
 

Ritenuto che per la realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione le scuole hanno richiesto 

contributi nella misura di:   

Istituto Comprensivo Marconi contributo complessivo di euro 3.100,00 per  

a) Progetti promossi e organizzati per inclusione scolastica/ alfabetizzazione “impara l’italiano” € 2.100,00 

b) Progetto spazio compiti per alunni con DSA nelle scuole primarie € 1.000,00 

Istituto Comprensivo Guinizelli contributo complessivo di euro 3.100,00 per 

a) Progetti promossi e organizzati per l’inclusione scolastica alfabetizzazione “impara l’italiano”  € 2.100,00 

b) Progetto spazio compiti per alunni con DSA nelle scuole primarie € 1.000,00 

Istituto Comprensivo Pacinotti contributo complessivo di  euro 1.500,00 per  

a) Progetti promossi e organizzati dalle Istituzioni scolastiche alfabetizzazione “impara l’italiano”  € 

1.000,00 

b) Progetto spazio compiti per alunni con DSA nelle scuole primarie € 500,00; 
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Ritenuto di accogliere la richiesta per complessivi Euro 7.700,00 con imputazione alla  Missione 04, 

Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 04,  cap.04061.04.04020026 e 04061.04.04680026, del bilancio e 

del P.E.G. 2020/22 - esercizio 2020; 
 

Ritenuto opportuno approvare, per l’anno scolastico 2020/2021, il “Piano Annuale  per l’Arricchimento 

dell’offerta formativa” allegato A al presente atto, a valere quale atto di indirizzo  per la qualificazione 

dell'offerta formativa  
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

In seguito alla votazione il cui esito è riportato sul frontespizio del presente atto; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “Piano Annuale  per l’Arricchimento dell’offerta formativa” allegato A al presente atto a 

farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di assegnare agli istituti comprensivi la somma complessiva di € 7.700,00 a sostegno dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2020/21 con imputazione alla  Missione 04, Programma 6, Titolo 1, 

Macroaggregato 04,  cap.04061.04.04020026 e 04061.04.04680026, del bilancio e del P.E.G. 2020/22 - 

esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità come indicato  in calce secondo la seguente 

ripartizione: 

- quanto a Euro 3.100,00 a favore dell’ Istituto Comprensivo Marconi di Castelfranco Emilia  avente 

sede legale in via Marconi n.1 ( C.F.80011010362); 

- quanto a Euro 3.100,00  a favore dell’ Istituto Comprensivo G.Guinizelli di Castelfranco E. avente 

sede legale in via Risorgimento n.59 (C.F.80010390369) 

- quanto a Euro  1.500,00 a favore dell'Istituto Comprensivo Pacinotti avente sede legale in P.zza Aldo 

Moro n.35 (C.F.80010450361) a  San Cesario sul Panaro; 
 

3) di dare atto che, con il presente provvedimento, vengono individuati gli obiettivi e le linee generali degli 

interventi, demandando al Dirigente competente l’adozione degli atti e dei provvedimenti di natura 

gestionale spettanti in forza dell’art. 107 del D.lgs. 267/00; 

 

Dopodichè, stante l’urgenza di provvedere, derivante dalla necessità di attivare gli interventi a far tempo 

dalla ripresa delle attività scolastiche dopo la chiusura delle festività natalizie   

 

 LA GIUNTA COMUNALE    

 

 in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto   

 

  DELIBERA  

 

  di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del 

D.Lgs n. 267/2000  

 

 

Servizio proponente  SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO  

 Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi  

Istruttore Spinato Annalaura  

 


