
G.C.  128 OGGETTO:  Approvazione Protocollo d’Intesa tra Comune di Motta 
Visconti ed Istituto Comprensivo Ada Negri per la realizzazione del 
progetto di ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola 
dell’Infanzia di Motta Visconti per l’a.s. 2009/2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Sig. Ferruccio Torriani, 
 
PREMESSO : 

• che con nota prot. n. 1306/A16 del 04.03.09, pervenuta al protocollo comunale il 
04.03.09 atti n. 2951, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di 
Motta Visconti preso atto delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale di Motta 
Visconti per l’a.s. 2009/2010, e tenuto conto dell’organico a disposizione (n. 2 
sezioni a tempo pieno), ha richiesto la disponibilità dell’Amministrazione Comunale 
a sostenere finanziariamente un progetto consistente nell’ampliamento dell’offerta 
formativa così da poter accogliere tutti i bambini iscritti ; 

• che con la sopra citata nota il suddetto Dirigente trasmetteva copia della 
deliberazione n.27 del 10.02.09 con la quale il  Consiglio d’Istituto deliberava  
l’attivazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola 
dell’Infanzia di Motta Visconti per l’a.s. 2009/2010 subordinandola all’intervento 
finanziario dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle spese per la gestione 
delle risorse umane e di funzionamento; 

• che con successiva nota prot. n. 3609/A16 datata 30.06.09, ns prot. n. 8679 del 
01.07.09, il suddetto Dirigente ha trasmesso scheda sintetica del progetto di che 
trattasi, nonché prospetto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di 
ampliamento dell’offerta formativa realizzato nell’a.s. 2008/2009, dal quale si 
evidenzia un risparmio di complessivi €. 7.274,00 sul contributo assegnato, pari a 
complessivi €. 58.670,00; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 34/09 con la quale è stata approvata la Relazione 
Previsionale e Programmatica, il  Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale 2009/2011, ed 
avuto particolare riguardo al programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA;  
 
VISTA altresì la deliberazione C.C. n. 43/09 ad oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 (provvedimento n. 1)”, con la quale, a 
seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di rendiconto e la 
definizione dell’avanzo presunto di amministrazione 2008,  si è disposto di applicare una 
quota  dell’avanzo, pari ad €. 57.120,00  per il  finanziamento  dell’ampliamento dell’offerta 
formativa della scuola dell’infanzia statale; 
 
RITENUTO opportuno formalizzare la  collaborazione tra il Comune di Motta Visconti e l’ 
Istituto Comprensivo “Ada Negri” per la realizzazione del progetto di che trattasi 
atttraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa regolante i rapporti tra le parti; 
 
ATTESO che sulla base degli atti sopra citati, e degli stanziamenti previsti nel BP 2009, il 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi ha provveduto a predisporre  
Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa 
per la Scuola dell’Infanzia di Motta Visconti per l’a.s. 2009/2010; 
 



DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa di che trattasi è stato inviato con nota prot. n. 9041 
del 09.07.09 al Dirigente Scolastico, il quale ha espresso parere favorevole in merito, 
giusta nota ns prot. n. 9691 del 24.07.09; 
 
Posto quanto sopra; 
 
RITENUTA competente la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lsg.  n. 267/2000;   
 
VISTO  l’allegato parere di regolarità tecnica reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs.                 
n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
2. Di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa tra il Comune di Motta Visconti e l’Istituto 

Comprensivo Ada Negri per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta 
formativa per la Scuola dell’Infanzia di Motta Visconti per l’a.s. 2009/2010; 

3. Di dare atto che il sopra citato protocollo d’Intesa forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto sarà garantita 
dall’Amministrazione Comunale che a tal proposito erogherà all’ Istituto Comprensivo 
Ada Negri un contributo di complessivi €. 57.120,00 disponibili al cap. n. 10415002 
intervento n. 1.04.01.05   del BP 2009; 

5. Di demandare al Responsabile di Settore competente gli atti finalizzati a quanto 
disposto nel presente atto deliberativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

 
   
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA - 2009/2010 
TRA COMUNE DI MOTTA VISCONTI E L’ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOTTA VISCONTI 
 

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO :  Dirigente Scolastico Dott. Codegoni Dario. 
 
SOGGETTI COLLABORATORI : Istituto Comprensivo Ada Negri di Motta Visconti e 
Comune di Motta Visconti. 
 
SINTESI PROGETTO : Considerato che alla Scuola dell’ Infanzia Statale di Motta Visconti 
per l’a.s. 2009/2010, a conclusione delle operazioni di iscrizione sono state raccolte n. 130 
iscrizioni, di cui n. 63 riconferme e n. 67 nuove iscrizioni. 
Che sono state consolidate n. 2 sezioni assegnate negli anni educativi precedenti, e che 
pertanto l’attuale organico consente l’ammissione alla frequenza di n. 56 alunni. 
Che si intende ampliare l’offerta formativa alle famiglie dei bambini iscritti integrando 
l’organico con n. 4 docenti per attivare una terza ed una quarta sezione. 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO : Garantire ai bambini in lista d’attesa la medesima offerta 
formativa di quelli che frequenteranno le sezioni di scuola dell’infanzia statale consolidate. 
 
DURATA DEL PROGETTO : anno scolastico 2009/2010. 
 
RISORSE UMANE : per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le seguenti risorse 
umane: 
Personale docente : saranno individuate dal Responsabile del progetto risorse umane 
aggiuntive rispetto a quelle assegnate per le n. 2 sezioni consolidate,  e precisamente n. 4 
docenti a cui saranno assegnate n. 3.200 ore annue per attività didattiche frontali e n. 160 
ore annue per attività di programmazione. 
Personale ATA : i servizi ausiliari saranno svolti dai due collaboratori scolastici in servizio. 
Personale amministrativo : le attività di gestione amministrativa saranno svolte dal 
Direttore SS.GG.AA. e dal personale di segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
 
RISORSE STRUMENTALI E MATERIALE DI CONSUMO : per la realizzazione del 
progetto saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti nella struttura e che saranno 
acquisite appositamente nel corso dell’anno scolastico. 
Si provvederà inoltre all’acquisto del materiale di consumo per le attività didattico/ricreative 
e per i servizi di pulizia e sanificazione. 
 
COSTO DEL PROGETTO : la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto sarà 
garantita dall’Amministrazione Comunale che a tal proposito erogherà all’ Istituto 



Comprensivo Ada Negri un contributo di complessivi €. 57.120,00. Sarà inoltre utilizzata la 
quota residua del contributo relativo al progetto a.s. 2008/2009, pari ad €. 7.274,70. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE :  
Il suddetto contributo sarà erogato in rate mensili. 
L’ammontare di ogni rata è quantificato in €. 5.712,00. che saranno liquidati 
anticipatamente a far tempo dal mese di settembre p.v., fino al mese di maggio 2010, per 
complessivi n. 9 mesi. 
L’ultima rata sarà liquidata a saldo, entro il 15.07.10,  a seguito di rendiconto dettagliato 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto da parte dell’ Istituto Comprensivo 
Ada Negri.  
L’ammontare del contributo, e di conseguenza delle rate  mensili come sopra definite potrà 
essere modificato qualora fosse assegnato alla Scuola dell’infanzia di Motta Visconti 
personale docente ministeriale. 
 
CLAUSOLE FINALI : Il contenuto del presente Protocollo di Intesa potrà essere 
modificato qualora fosse assegnato alla Scuola dell’infanzia di Motta Visconti personale 
docente ministeriale. 
 
Motta Visconti, ____________ 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico                        Il Sindaco                                     

 
.………………………..              ……………………………  
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