
 

 

C I T T À  D I  F I U M I C I N O  
(PROVINCIA DI ROMA) 

 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 66 del reg. 

data 15/06/2011 

Oggetto: Proposta di protocollo d’intesa con direzioni didattiche del territorio. 

 
L’anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 14.30, nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, si riunisce la Giunta alla quale risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti

CANAPINI Mario Sindaco x   PASCONE Mario Assessore x  

BOCCACCINI Luigi Assessore x   PERCOCO Gino Assessore x  

D’INTINO Vincenzo Assessore x   PETRARCA Giancarlo Assessore x  

MARTINI Francesca Assessore x   PRETE Antonio Assessore x  

ONORATI Giovanna Assessore x   RUSSO Mario Assessore x  

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

• il dott. Alessio Nardini, Dirigente dell’Area Formazione e Cultura, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole”; 

• la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole”. 
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Premesso che: 

 la legge n. 59/1997 riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e attribuisce agli enti 
locali funzioni di programmazione territoriale con l’obiettivo di inserire l’istruzione e la formazione 
all’interno delle politiche di sviluppo del territorio; 

 il decreto legislativo n. 112/1998 che conferisce funzioni e compiti amministrativi alle 
regioni e agli enti locali in materia di istruzione; 

 la legge della Regione Lazio, n. 14/99 in attuazione del decentramento amministrativo del 
succitato decreto legislativo n. 112/98 attribuisce ai Comuni, tra l’altro, il potere di assumere ogni 
iniziativa utile a promuovere il diritto allo studio; 

 il D.P.R. n. 275/1999 impegna gli enti locali ad interagire con le istituzioni scolastiche per 
promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi 
nazionali del sistema di istruzione; 

 la legge Costituzionale n. 3/2001, eleva a rango costituzionale il principio dell’autonomia 
scolastica, e attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative salvo che, “per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano invece conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (cfr. articolo 118 della 
Costituzione);  

 le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” approvate dal 
MIUR nell’agosto 2009, auspicano la formazione di tavoli di concertazione e coordinamento 
all’interno dei quali si prevedono reti di scuole. 

Rilevato che:  

 dal succitato nuovo quadro normativo dell’ordinamento scolastico e degli enti locali emerge 
un assetto dei rapporti tra le diverse Istituzioni interessate, fondato sulla condivisione e integrazione 
degli obiettivi e delle linee di attività; 

 il Comune di Fiumicino, in tale nuovo assetto di compiti e funzioni amministrative, intende 
assumere un ruolo attivo e propositivo di collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio, 
al fine di promuovere la crescita del sistema educativo e formativo locale, in quanto ritenuto 
strategico per lo sviluppo culturale e socio-economico di tutta la comunità amministrata; 

 in tale ambito collaborativo occorrerà individuare modalità di confronto in grado di definire 
i rispettivi e reciproci ambiti di intervento che, per competenza e responsabilità, sono riferibili alla 
diverse problematiche settoriali del sistema scolastico, quali l’offerta formativa, il disagio 
scolastico, etc. 

Dato atto che: 

 alla luce delle considerazioni e motivazioni suesposte, si è provveduto – in accordo con i 
bisogni espressi dalle direzioni scolastiche nei diversi incontri promossi dall’Assessorato sul tema - 
alla stesura di uno schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Fiumicino e i Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado della Città di Fiumicino che, in allegato 
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 il succitato schema di protocollo d’intesa si propone come strumento con funzione 
programmatoria delle forme di collaborazione e relazioni tra l’Amministrazione Comunale e il 
sistema scolastico territoriale di competenza, e di miglioramento del flusso informativo tra le parti 
coinvolte, con l’obiettivo comune di elevare i livelli di offerta formativa e garantire sempre di più 
condizioni di uguaglianza nel percorso scolastico di tutti gli alunni. 

Visti: 

 il decreto legislativo n. 267/2000; 
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 il decreto legislativo n. 112/ 1998; 

 la legge della Regione Lazio n. 14 del 1999; 

 il D.P.R. n. 275/1999; 

 la legge Costituzionale n. 3/2001; 

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL, 

Con voti unanimi resi in forma palese 

DELIBERA 

1. di approvare, unitamente alle premesse che ne costituiscono parte integrante, lo schema di 
protocollo d’intesa che, in allegato, è parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di inviare successivamente lo schema di protocollo d’intesa di cui al precedente punto del 
deliberato, alle  Direzioni Didattiche delle diverse scuole del territorio, per la condivisione e 
approvazione dello stesso all’interno dei rispettivi organi collegiali; 

3. di dare mandato al Sindaco di procedere alla firma del protocollo al termine della procedura di 
cui al precedente punto del presente deliberato. 

Infine la Giunta, con successiva unanime votazione palese 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto  

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Approvato e sottoscritto: 
   Il Sindaco  
     

   f.to: Mario Canapini  
 Il Segretario Generale    
     

 f.to: Stefania Dota    
     

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata dal giorno ............ ............... ........., per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, 

legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art. 125, d.lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ ............... ......... 
                 
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

 è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ ............... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ............ ............... ......... 

al giorno ............ ............... ......... (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ ............... ......... 
                 
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge. 

Dalla Residenza comunale, lì ............ ............... ......... 
               
 Timbro  

                  
   

 


