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COMTINE DI TERNI

26.01.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: I. C. Brin. Attivazione
di nuova sezione di scuola
dell'infanzia ad indirizzo
Montessori per I'A.S. 201'/ /18.
Approvazione.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal 

3
rERNt 3/ -OZ_

f"f4^'"
Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato imnrediatamentc eseguibile
ai scnsi dell'an. l3.l - IV" comma del
D.Lgs. n. 26712000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la GiuntaComunale, alla
quale risulîano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLINALE

Premesso che presso I'I.C. B. Brin di via Liutprando è attivo il corso
ad indirizzo Montessori per la scuola dell'infanzia e primaria;

- con nota prot. n. 946i1.8.a del 3.03.2017 e successiva prot. in
anivo n. 96003/21.07 .201 la Direzione dell'Istituto Comprensivo
comunicava all'Assessorato al Diritto allo studio - Servizi
scolastici ed educativi la richiesta di autorizzazione all'Ufficio
Scolastico Provinciale di una nuova sezione di scuola
dell'infanzia ad indirjzzo Montessori, per un totale di n. 4
sezioni;

Richiamato quanto concordato il giomo 24 luglio u.s. a seguito di
specifico incontro tra la Dirigente Scolastica competente e
I'Assessorato citato, come da verbale alleeato;

Dato atto che:
- è volontà dell'Amministrazione comunale di dare continuità ad

una esperienza didattica di eccellenza, di cui si ha costantemente
riscontro e come da richiesta della Dirigente Scolastica del 3
marzo u.s.;

- la continuità didattica del percorso è manifestamente importante,
a fronte del pari impegno assunto da pafe dell'Ufficio
Scolastico Provinciale - Ambito Terni di assegnazione
dell'organico, che I'Istituto di che trattasi non può permettersi di
perdere;

- in questo primo step di attivazione la Direzione Didatîica si
impegna altresì a mantenere al meglio la sifuazione logistica e
I'organizzazione dei servizi senza nessun aggravio di spesa da
parte del
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- Tutto ciò premesso e valutato;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento

Promozione Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa D. Virili. ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.
L.gvo 26712000, in dara26.7.20171'

- visto l'art. 48 del T.U.E.L. D. Lgs 267118.08.2000
- visto I'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267118.08.2000;
- Visto il DUP vigente;
Con voti unanimi

1)

DELIBERA
di approvare con il presente atto, per tutti i motivi espressi in premessa, I'attivazione presso I'LC.
Brin di una nuova sezione di scuola dell'infanzia ad indirizzo Montessori, per un totale di n. 4
sezioni:

di dare mandato agli tJffici Tecnici del Dipartirnento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio
l'immediata attivazione delle procedure di verifica necessarie allo scopo;
con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
defl'ar1.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs.267 del 18.8.2000 per consentire I'attivazione
delle classi per il prossimo A.S. 201712018.
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lì
ACCORDO TRA COMUNE DI TERNI E ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO

BRIN PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI SCUOLA
DELL'INFANZIA DEL CORSO AD INDIRIZZO MONTESSORI PER L,ANNO

SCoLASTTCO 2017 /2018

Il lornune di remi, rappr€sentato dalÌ'Assessore pro tempore al Drritto allo Studio Scn izi
scolastici ed educativi dott.ssa Tìziana De Angelis

Il comune di rerni, Dipammenro promozione Sistema Formatir-o e Socialc, rapprcscntato dar
drngente pro tempore dott.ssa I)anila Virili

t'Istituto Comprensivo Benedetro 8"i., ,rpjr.r.ntato dal Dingente scolasdco pro tempore
dott.ssa Carmen \{aria Clara luliano

Premesso chc:
t presso l'I.C. B. llrin di via I_iutprando è atdr.o il corso

dell'ìnfanzia e prirnarìa;
z con nora prot. n. g'ró/1.9.a der 3.03.2017 e successir.a prot. in arfivo n. g6003 / 2r.07.201, raDirezione dell'Istrtuto Comprensivo comunicava all'Assessorato al Diritto allo studio - Serviziscolastici ed educativi della richiesta di autornzzzione da parte delt'Uffìcio Scolastico

Pror-inciale di n l nuo'a sezione di scuola dell'infanz ta ad indr;izzo Montessori, per un totale drn. 4 seztoni;

Dato atto che:
È ò r-olontà deìl'Amminisuaz.ione comunale di dare continuità ad una esperienza drdattica 6i

:t:1:l_t1'di 
cui sr ha costantemcnte riscontro e come da richresta della.,àrr" ói'rg"n,. ir,"i",u.u J maf zo u. s.:

i la co.tinuità didattica der percorso è manifestamente. importante, a frontc der pan lmpegnoassunr. da partc de 'L'fficio Scor4stìco pro'inciare - ..\mbito fcrni di assegnazrone
dell'otganico, che i'Istituto di chc tattasi non può permettersi di perdcre, avendo necessrtà della
lolfema dell'assegnazione del personale do."nt" 

",{.T.A. per l'attivazione delle sezroni,/classi
dr che rattasi entro e non olhe il 26 luglio 2017;

l uno ciir prelnesso,

le pafti concotdano che

) I'A mministrazione Comunale -si impegna ad approvare I'attìvazione di n. j nuova sezione discuola derl'infanzia, ciò a. valere p.i t'.,t.s. )oli /zots, previa verifica a.gn úin.i r..-"icompcrend e relarir-i sopral.luoghi;
z' rn' rlu'c l"\ mministrazi.ne Comunaìe si rmpegna a comunicare ratti'azione deua nuor a sezroncscuola d'infanzia indiiz-zo Nlontessori nef;ambito dei ravori d.tt" corrr"r..rrn 

-pro'inci"ìc
reladvi alla riotganíz.zazionc della rete scolasdca:

> la l)irezione Didattica deu'r.c. Bnn sr impegna a mantenere al meglio la situazione ìogsuca el'orgamzzazíone dei sen-izr ,"n, n"..un'rlgravio di spesa a^ puìi" der comune ar fine delcorrerto arn io dell'Anno Scolastico 2017 / Ig.

ad tndtrizzo itlontessori per la scuola

l'erni, 24 luglío 2017
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