
DETERMINA N. 244 DEL 13/11/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE  
 

- Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, D. lgs. 
286/1998, che promuove l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati nei vari ambiti di vita 
(scuola, sanità, lavoro, alloggio, tutela dell’identità culturale religiosa e linguistica, etc,); 

 
- Richiamate le Leggi Regionali n. 2/2003 e n. 5/2004 dettanti norme per l’integrazione 

sociale dei cittadini stranieri immigrati e indicanti tra i compiti istituzionali attribuiti agli 
EE.LL. (in forma singola o associata, comunità montane ed Unioni di Comuni) l’attuazione 
di progetti di integrazione sociale; 

 
- Precisato che uno degli ambiti di intervento indicati dalla suddetta normativa è quello 

relativo all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, al diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione professionale; 

 
- Visto l’Art. 23 della legge Regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di 

accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita” che, al fine di “sostenere le 
persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura”, in particolare di ragazzi in 
difficoltà, in condizioni di disagio sociale, disabili o stranieri immigrati, sollecita 
l’integrazione tra le politiche educative, scolastiche, formative e le politiche sociali e 
sanitarie; 

 
- Considerato che, da un confronto ormai pluriennale con le Dirigenze scolastiche, risulta 

evidente che nelle scuole secondarie di 1° grado (medie inferiori) per facilitare l’inserimento 
scolastico e per garantire il diritto all’istruzione, occorrono principalmente interventi di 
alfabetizzazione e mediazione linguistica rivolti, soprattutto, a studenti stranieri che fanno il 
loro primo ingresso nel mondo scolastico italiano nella fascia d’età tra gli 11 e 14 anni; 

 
- Ritenuto opportuno, come prassi consolidata, provvedere al trasferimento a favore delle 

istituzioni scolastiche delle somme necessarie per la realizzazione dei progetti; 
 

- Preso atto che l’importo complessivo degli interventi ipotizzati corrisponde ad € 39.386,00 e 
che tale spesa trova copertura al cap 4935/92 per € 15.246,50 sul Bilancio 2014 e per € 
24.139,50 sul Bilancio 2015 così ripartiti: 

 
Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone € 5.082,00 
Istituto Comprensivo di Castelvetro di Modena € 5.082,00 
Istituto Comprensivo di Guiglia € 3.811,50 
Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro € 5.082,00 
Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro € 5.082,00 
Istituto Comprensivo di Spilamberto € 5.082,00 
Scuola Secondaria “L.A. Muratori” -Vingola € 5.082,00 
Istituto Comprensivo di Zocca € 5.082,50 
TOTALE € 39.386,00 

 
- Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 
- Visto il vigente regolamento di contabilità; 
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. 267/2000; 
- Vista la legge 127 del 15.05.1997; 
- Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 



interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione 
di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, all’assegnazione dei seguenti contributi alle istituzioni scolastiche dell’Unione per 
la realizzazioni di progetti di alfabetizzazione rivolti a studenti stranieri, di recente 
immigrazione, frequentanti le scuole secondarie di I° grado ; 

 
2. Di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 39.386,00 imputandola come segue: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO BILANCIO  
4935/92 Inserimento scolastico alunni 

stranieri: trasferimenti  
€ 15.246,50 2014 

4935/92 Inserimento scolastico alunni 
stranieri: trasferimenti  

€ 24.139.50 2015 

 
3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

 
4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. N.267/2000 art. 151, comma 4 e art. 183, comma 8, la 

presente determinazione è esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

 
 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
 
 

 
 


