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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  8  del Registro in data  20/01/2021 

OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO "IO E TE DIVERSI MA UGUALI" PROPOSTO DALL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO G. VASARI PER IL PLESSO U. NOFRI DI CASTIGLION FIBOCCHI - 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE P.E.Z. 2019/2020 PER IL PERIODO DI PROROGA 

GENNAIO/ FEBBRAIO 2021 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  venti, del mese di  gennaio, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 
 

RICHIAMATI: 
 
• Gli Artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana; 
• la L. 5.2.1992, n. 104 che pone gli Enti locali fra le istituzioni chiamate a garantire la piena 

integrazione dei minori portatori di handicap ai processi di apprendimento e di crescita 
educativa;  

• l’art. 139 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 che stabilisce compiti e funzione in capo agli Enti locali 
in materia di predisposizione dei servizi di supporto organizzativo connessi all’istruzione per 
gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;  

• La L. 13/07/2015 n. 107; 
• il D.Lgs 13/04/2017 n. 66 “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera c della L. 13/07/2015 n. 107; 
• La L.R. 32 del 26.07.2000 ”Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
• Il regolamento di esecuzione della medesima, emanato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del 08/08/2003 n. 47/R; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 16/04/2019 “L.R. 32/2002: approvazione 

delle "linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – 
anno educativo/scolastico 2019/2020". progetti educativi zonali P.E.Z.” 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 102 del 04/11/2020 del è stato autorizzato l’utilizzo delle 
risorse P.E.Z. 2019/2020, in forza della possibilità accordata dalla Regione Toscana con lettera 
prot. n. 238364 del 09/07/2020, per la prosecuzione progettuale “Io e te diversi ma uguali” per il 
periodo Novembre e Dicembre 2020, come richiesto dall’Istituto Comprensivo G. Vasari nella 
comunicazione prot. n. 5857 del 27/10/2020; 
 
PRESO ATTO che la Regione Toscana ha comunicato l’ulteriore proroga per la realizzazione dei 
progetti P.E.Z. 2019/2020 già approvati al 28/02/2021; 
 
DATO ATTO che il progetto dell’Istituto Comprensivo Vasari “Io e te diversi ma uguali” a.s. 
2019/2020 del 20/09/2019, progetto di integrazione al sostegno scolastico, che comprendeva n. 
408 ore da svolgere presso le classi del plesso U. Nofri non è stato completato e ancora 
ultimato; 
 
CONSIDERATA la richiesta di prosecuzione progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo G. 
Vasari prot. 255 del 14/01/2021 per proseguire nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021 con 
l’intervento socio educativo nelle classi per un totale di 126 ore settimanali a un costo 
complessivo di €. 1.386; 
 
VISTO che le risorse comunali stanziate per il progetto “Io e te diversi ma uguali” a.s. 2019/2020 
con Delibera di Giunta n. 94 del 25/09/2019 e impegnate con determina n. 488 del 16/10/2019 
non sono state completamente esaurite; 
 
RITENUTO il progetto di cui sopra, meritevole di prosecuzione e di finanziamento in 
considerazione dei benefici conseguibili dagli utenti cui è rivolto e in considerazione degli 
obblighi normativi richiamati in premessa; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
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1. di prendere atto della comunicazione della Regione Toscana che proroga la scadenza 

della realizzazione dei P.E.Z. 2019/2020 dal 31/12/2020 al 28/02/2021; 
 
2. di prendere atto della richiesta di prosecuzione del progetto “Io e te diversi ma uguali” 

2019/2020 avanzata dall’Istituto comprensivo G. Vasari da svolgere nei mesi di Gennaio e 
Febbraio 2021 per un totale di n. 126 ore settimanali a un costo complessivo di €. 1.386; 
 

3. di utilizzare le risorse comunali destinate appositamente a tale progetto per l’anno 
scolastico 2019/2020 con Delibera di Giunta n. 94 del 25/09/2019 e impegnate con 
determina n. 488 del 16/10/2019 per la prosecuzione fino al 28/02/2021; 
 

4. di dare atto che la liquidazione delle risorse all’Istituto avverrà dietro presentazione di 
apposita rendicontazione del progetto per il periodo di proroga Gennaio-Febbraio 2021; 

 
5. di demandare al responsabile dell’area servizi alla persona l’adozione di tutti gli atti 

amministrativi conseguenti; 
 
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, stante 
l’urgenza derivante dalla prosecuzione del progetto “Io e te diversi ma uguali” 2019/2020. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

PROSECUZIONE PROGETTO "IO E TE DIVERSI MA UGUALI" PROPOSTO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

G. VASARI PER IL PLESSO U. NOFRI DI CASTIGLION FIBOCCHI - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RISORSE 

P.E.Z. 2019/2020 PER IL PERIODO DI PROROGA GENNAIO/ FEBBRAIO 2021 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 19/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

 
 
 


		2021-01-22T10:02:52+0100
	I approve this document


		2021-01-22T08:45:53+0100
	I approve this document


		2021-01-21T19:21:48+0100
	Approvo il documento




