
GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013

Bareggio, 24 ottobre 2013

Spett.le
COMUNE di BAREGGIO

Alla cortese att.ne
SINDACO

Sig. Giancarlo Lonati

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sig. Antonio Di Conza

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sig.ra Dott.ssa Simona Tagliani

SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Dott. Paolo Pepe

RESPONSABILE SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT

Sig.ra Mariangela Cassani

OGGETTO:  proposta  di  deliberazione    “  Commissione  per l’attuazione  degli  interventi   
per la  promozione del diritto allo studio”

La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi  
dell’art. 14, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTO il vigente “Regolamento per il funzionamento della Commissione per l’attuazione degli 
interventi per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C. n. 28/2001 e 93/2008)

RICHIAMATE:
 le  “Linee  programmatiche  relative  ad azioni  e  progetti  da  realizzare  nel  corso  del  

mandato” (d.C.C. n. 16 del 27.8.2013) 

 quanto emerso nella riunione del 29 luglio scorso e nel Consiglio Comunale del 29 
agosto u.s.   in occasione della discussione  “Piano per il  Diritto allo Studio” circa la 
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revisione  della  composizione  e  del  conseguente  funzionamento  della  Commissione 
interessata, così come riportato nel rispettivo report e verbale agli atti dell’Ente

RITENUTO opportuno  rivedere  la  composizione  della  Commissione  in  questione  al  fine 
consentire la partecipazione dei cittadini utenti (genitori) del Piano per il Diritto allo Studio 
attraverso  modalità  trasparenti  e  tali  da  promuovere  la  più  ampia  conoscenze  e 
coinvolgimento, quale la divulgazione di un avviso pubblico nelle scuole

VISTI gli  allegati  pareri  espressi  sulla  proposta  di  deliberazione  sottoposta  al  Consiglio 
Comunale

CON VOTI favorevoli.....,contrari.....astenuti......espressi per alzata di mano......dal.......conponenti il  
Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1)  di  sostituire  l'art.  2  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per 
l’attuazione degli interventi  per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C.  n.  28/2001 e 
93/2008) con il seguente:
Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione, nomina e surroga i componenti con propria  
deliberazione.

2)  di  sostituire  l’art.  3  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per 
l’attuazione degli interventi  per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C.  n.  28/2001 e 
93/2008) con il seguente:

Della Commissione fanno parte:
 l’Assessore alla Pubblica Istruzione con funzioni di Presidente
 un  componente,  anche  non  consigliere,  designato  da  ciascun  gruppo  presente  in 

Consiglio Comunale 
 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo presente sul territorio comunale, o un 

suo delegato
 tre  rappresentanti  degli  insegnanti  e  tre  rappresentanti  dei  genitori  delle  scuole 

appartenenti all'Istituto Comprensivo presente sul territorio del Comune
 un rappresentante della scuola materna parrocchiale “Don S. Fracassi”.

I  rappresentanti  dei  docenti  sono proposti  dai  rispettivi  Consigli  di  Circolo  e  di  Istituto e 
durano in carica fino a revoca e/o sostituzione.
I rappresentanti dei genitori durano in carica tre anni e vengono individuati tra coloro che 
hanno presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico a cura del competente  
ufficio comunale o, in caso di candidature non sufficienti, tra i rappresentanti dei genitori nei  
consigli  di  classe/istituto.  Nel  caso  di  candidature  plurime  i  rappresentanti  dei  genitori 
vengono  scelti,  attraverso  votazione,  dai  rappresentanti  dei  genitori  nei  consigli  di 
classe/istituto.  Nel  caso di  dimissioni  prima della scadenza si  provvede alla  surroga con i  
medesimi criteri.

2)  di  integrare  l’art.  4  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per 
l’attuazione degli interventi  per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C.  n.  28/2001 e 
93/2008) come segue:
Di  ogni  seduta  viene  redatto,  a  cura  del  competente  ufficio  comunale,  apposito  verbale 
riportando le presenze, la discussione intervenuta e le determinazioni adottate ed eventuali 
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dissensi espressi. Il verbale è sottoposto all’approvazione della Commissione al termine della  
seduta o nella  seduta successiva e  viene inviato al  competente ufficio  comunale al  fine di 
pubblicarlo sul sito istituzionale dell’Ente.
La Commissione ha la facoltà di invitare degli esterni in qualità di esperti o di chiamare in 
audizione singoli cittadini quando sia ritenuto importante per la discussione di un problema

3)  di  sostituire  l’art.  5  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per 
l’attuazione degli interventi  per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C.  n.  28/2001 e 
93/2008) con il seguente:

La Commissione riceve informativa dal competente ufficio comunale:
 sulle variazioni tariffarie (inclusi gli adeguamenti Istat) e sulle risorse stanziate per il 

Piano per il Diritto allo Studio in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale
 sulle modifiche organizzative e gestionali ai servizi scolastici (modalità di accesso e 

svolgimento) all'atto dell'approvazione da parte del competente organo comunale
 sugli  interventi  di  edilizia  scolastica  pertinenti  la  manutenzione  straordinaria  in 

corrispondenza degli  adempimenti  di  bilancio (approvazione bilancio di  previsione, 
equilibri di bilancio e rendiconto), per quelli di manutenzione ordinaria in occasione 
della presentazione del Piano per il Diritto allo Studio

 su eventi/attività che si svolgono su iniziativa o con il patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale su temi e ambiti pertinenti all'educazione, all'orientamento scolastico e  alla 
cosiddetta pari opportunità formativa

La Commissione svolge le seguenti funzioni di natura propositiva e consultiva:
 vaglia la proposta di Piano per il Diritto allo Studio, previa illustrazione dello stesso da 

parte  dei  competenti  Assessorati  Comunali  e  degli  istituti  scolastici,  prima  della 
presentazione al Consiglio Comunale, formulando eventuali suggerimenti e comunque 
esprimendo un parere

 verifica l'attuazione del Piano per il Diritto allo Studio - con particolare riferimento ai 
progetti integrativi alla didattica e all'andamento dei servizi scolastici - con cadenza 
trimestrale  a  partire  dall'inizio  dell'anno  scolastico  ed  esprimendo  eventuali 
osservazioni

4)  di  inserire  all’art.  6  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  per 
l’attuazione degli interventi  per la promozione del diritto allo studio” (d.C.C.  n.  28/2001 e 
93/2008)  dopo  la  parola  nuova  Amministrazione  Comunale:  fatta  eccezione  per  i 
rappresentanti dei genitori.

***CON SEPARATA VOTAZIONE,  CON VOTI.....FAVOREVOLI,....CONTRARI....,  ASTENUTI.....ESPRESSI PER ALZATA DI 
MANO DAI .......COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI,  LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000, STANTE LA NECESSITÀ DI 
DOTARE QUANTO PRIMA L'ENTE DELLA COMMISSIONE.

Monica Gibillini

CAPOGRUPPO BAREGGIO 2013 
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