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OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO A FAVORE DELLO SDOPPIAMENTO
DELLA PLURICLASSE DELLA SCUOLA MEDIA DI SAMPEYRE.

L’anno 2013 addì UNO

del mese di FEBBRAIO alle ore 19,00
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adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO A FAVORE DELLO SDOPPIAMENTO
DELLA PLURICLASSE DELLA SCUOLA MEDIA DI SAMPEYRE.

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di evitare che nella scuola media di Sampeyre, a cui affluiscono gli
alunni dell’alta Valle Varaita, si creino situazioni di disagio e di minor offerta didattica
unicamente causata dalla presenza di situazioni di pluriclasse, determinate da un numero
insufficiente di alunni iscritti;
Rilevato che lo sdoppiamento delle classi coinvolte può essere garantito solo con l’intervento
di apporti didattici e formativi esterni al personale operante nella suddetta Scuola Media ed
assegnato nell’organico ministeriale;
Vista la deliberazione del BIM del Varaita n. 1 del 10.01.2013 avente ad oggetto: “Intervento
a favore dello sdoppiamento della pluriclasse nella scuola media di Sampeire;
Preso atto della bozza di accordo con cui il BIM del Varaita e i comuni di Bellino,
Casteldelfino, Frassino, Sampeyre e Pontechianale concordano sulla necessità di intervenire
economicamente nel corrente anno scolastico e negli anni successivi, qualora si ponga la
necessità, a favore della pluriclasse nella Scuola Media di Sampeyre;
Dato atto che il BIM del Varaita e i comuni di Bellino, Casteldelfino, Frassino, Sampeyre e
Pontechianale, con la suddetta bozza di accordo hanno convenuto di farsi carico dell’intero
costo annuale sostenuto dall’Istituto Comprensivo di Venasca – Costigliole S.;
Vista l’ipotesi di riparto contenuta nella bozza di accordo;
Rilevato che il contributo a carico di ciascun Comune viene finanziato con la quota annuale
di finanziamento a favore di ogni singolo Comune (30 % quota fissa da divedersi in parti
uguali 6 % per ogni comune 40 % quota variabile da dividersi proporzionalmente al numero
degli alunni frequentanti le classi interessate);
Appurato che la mancata approvazione del presente accordo da parte di uno o più comuni
comporta l’automatica riduzione del tempo scuola in cui si garantisce lo sdoppiamento della
pluriclasse;
Ritenuto di contribuire al progetto di ampliamento dell'offerta formativa in quanto
l'apprendimento è un momento essenziale per lo sviluppo dei bambini ed, agli alunni delle
scuole più svantaggiate, deve comunque essere assicurato uno sviluppo educativo e
conoscitivo dello stesso livello degli alunni che frequentano le scuole dei Comuni più grandi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile
interessato;
Visto il D. Lgs. n. 112/1998;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare, per quanto in premessa, la bozza di accordo tra il BIM del Varaita e i comuni di
Bellino, Casteldelfino, Frassino, Sampeyre e Pontechianale avente ad oggetto: “Intervento a favore
dello sdoppiamento della pluriclasse nella Scuola Media di Sampeyre;
2) Di assumere a carico del Comune di Frassino l’impegno a finanziare lo sdoppiamento

pluriclasse nella Scuola Media di Sampeyre con una riduzione del finanziamento a favore del
Comune di Frassino;

3) Di tenere conto nella costruzione del Bilancio di Previsione 2013, delle minori entrate
provenienti dal BIM del Varaita;
4) Di dare atto che la mancata approvazione del presente accordo da parte di uno o più
comuni comporta l’automatica riduzione del tempo scuola in cui si garantisce lo
sdoppiamento della pluriclasse;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al B.I.M del Varaita ed ai Comuni di
Bellino, Casteldelfino, Sampeyre e Pontechianale

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO A FAVORE DELLO SDOPPIAMENTO
DELLA PLURICLASSE DELLA SCUOLA MEDIA DI SAMPEYRE.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267 /2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica e

Favorevole

01/02/2013

Bernardino Matteodo

contabile

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 16/02/2013
al 03/03/2013
come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 16/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

