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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 03.08.2017 

l’Amministrazione ha individuato le linee di indirizzo generali per la 

riorganizzazione dei servizi educativi comunali; 

- tali linee di indirizzo sono state oggetto di un percorso decisionale 

inclusivo che si è concluso nel mese di agosto 2017 ed è stato assunto 

dalla Giunta Comunale con atto n. 226 del 17.08.2017; 

- nel citato atto venivano confermati i vari elementi costituenti tale 

processo di riorganizzazione, tra i quali la riconversione della scuola 

comunale dell’infanzia Grillo Parlante in un nuovo servizio integrativo; 

- tale apertura di un nuovo servizio è stata individuata come obiettivo nel 

DUP 2018-2020 (missione 12, programma 01);  

Considerato che 

- a seguito di ciò, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro 

composto da istruttori educativi e didattici dei centri educativi per 

bambine e bambini (La Casa di Alice e Pollicino) e dei laboratori (Lab. 

Aula Verde e Laborart) già attivi nella rete dei servizi comunali; 

- all’interno del gruppo di lavoro è stata individuata quale referente 

l’istruttore didattico R.B. a tal fine posta in servizio presso la Direzione 

Servizi Educativi e Scolastici da novembre 2017; 

Dato atto che: 

- il gruppo di lavoro ha operato seguendo le linee pedagogiche e 

didattiche generali proprie della progettazione globale dei   Servizi 

Educativi Comunali e secondo le specificità organizzative discusse, 

condivise e messe a punto all’interno del richiamato percorso 

decisionale inclusivo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti 

del personale e dei comitati di gestione SEC, di associazioni dei 

consumatori e di comitati di genitori; 

Preso atto che: 

- il gruppo di lavoro ha elaborato il progetto definitivo del nuovo 

servizio “Grillo Parlante e altre storie – Centro educativo 

polifunzionale”, supervisionato dalla componente tecnica della 

Direzione, allegato al presente atto; 

- tale progetto è stato presentato al collettivo delle insegnanti durante 

l’incontro di aggiornamento del 10.4.2018 e che, una volta deliberato, 

verrà inserito nella piattaforma di partecipazione online denominata 

“Prendoparte”; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio, alle 
ore 14,10, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Approvazione del 
progetto pedagogico del nuovo 
servizio educativo polifunzionale 
“Grillo Parlante e altre storie”. 
Incarico per elaborazione del 
progetto tecnico alla Direzione 
tecnica competente. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- come già indicato in precedenti atti, la sede del nuovo servizio è stata individuata presso la struttura di 

proprietà dell’Amministrazione comunale sita in via Botondi 18, già sede della scuola di infanzia 

comunale Grillo Parlante; 

considerato che: 

- tale sede dovrà essere opportunamente adeguata e a tal fine è stato individuata una  specifica risorsa 

all’interno del finanziamento assegnato all’Amministrazione comunale dal Fondo Nazionale per il 

sistema integrato per i servizi di educazione e istruzione (D.G.R. n..1378 del 20.11.2017), già 

incassato dall’Ente in data 10.4.2018  con reversale N°4980 e che verrà  messa a disposizione delle 

Direzioni tecniche competenti  non appena finanziariamente possibile ; 

- il progetto di adeguamento dovrà tener conto della specificità del progetto pedagogico redatto dal 

gruppo di lavoro e opportunamente condiviso con questo; 

- l’apertura del servizio, pertanto, avverrà nel più breve tempo possibile, comunque non appena 

conclusi i predetti lavori di adeguamento; 

ritenuto pertanto opportuno: 

_-      approvare il progetto pedagogico allegato al presente atto; 

  -   dare mandato (sentiti i dirigenti di riferimento dei Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio) al 

dirigente responsabile delle competenze relative alle Manutenzioni (dott. Zaccone) di elaborare il progetto 

di adeguamento degli spazi interni ed esterni e di seguire successivamente, alla messa a disposizione del 

finanziamento previsto, la relativa esecuzione dei lavori; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 11.05.2018 dalla Dirigente della Direzione 

Servizi Educativi e Scolastici dott.ssa Vincenza Farinelli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 

18/08/2000 n. 267;  

D E L I B E R A 

 

− di approvare il progetto pedagogico, allegato e parte integrante del presente atto, relativo al nuovo 

servizio educativo polifunzionale comunale, denominato “Grillo Parlante e altre storie”;  

− di dare mandato al dirigente responsabile delle competenze relative alle Manutenzione (dott. 

Zaccone) di elaborare il progetto di adeguamento degli spazi interni ed esterni e di seguire, 

successivamente alla messa a disposizione  del  finanziamento previsto,  la relativa esecuzione dei 

lavori; 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000, per permettere l’implementazione delle attività di progettazione e programmazione. 
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