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Partecipa il Segretario Comunale Dott. PETRINA Antonio
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Puegnago d/G., 05.08.2021
Il Segretario Comunale
dott. PETRINA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata
05.08.2021 e per
vigente.
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quindici giorni consecutivi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
N. 68 DEL 30.07.2021
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni C.C. n. 8 e 9 del 31.03.2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali venivano
approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP e il Bilancio di Previsione, periodo 2021/2023;
RICHIAMATI:
- la L. 10.03.2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”;
- la Legge del 27.12.2006, n. 296, che all’art. 1, comma 622, dispone l’obbligo d’istruzione per almeno
10 anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- la L.R. 06.08.2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” e in particolare gli artt. 6 e 7;
- il D.M. 22.08.2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione ai sensi dell’art. 1, comma 622 della legge 27.12.2006 n. 296;
- la L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata sulla GU n. 162 del 15.07.2015;
- la L.R. 05.10.2015 n. 30, di modifica delle Leggi 19/2007 e 22/2006;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 26 del 28.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Dimensionamento scolastico 2011/2012: Costituzione dell’Istituto Comprensivo Valtenesi”;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4077 del 21.12.2020 è stato aggiornato il Piano di
riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2021/2022;
RICHIAMATA inoltre la D.G.R. 03.05.2021, n. XI/4644 “Programmazione del sistema regionale Dote Scuola
per l’anno scolastico e formativo 2021/2022”, a seguito di cui è stata approvata la struttura del sistema
regionale Dote Scuola per l’anno scolastico e formativo 2021-2022, finalizzato a sostenere il diritto allo
studio, il consolidamento del sistema scolastico e il potenziamento delle opportunità per gli studenti e per le
famiglie lombarde, costituito da varie misure;
RICHIAMATO inoltre il decreto n. 6171 del 10.05.2021 di approvazione del primo avviso pubblico per la
presentazione delle domande Dote Scuola materiale didattico e Borse di studio statali di cui al D.lgs.
63/2017, dal 13 maggio al 15 giugno a cui hanno potuto partecipare gli utenti con ISEE non superiore ad
Euro 15.748,78, mentre le atre misure verranno aperte in seguito e ne verrà data informazione tramite
Avviso pubblico;
RICORDATO che ai sensi della L.R. 26.05.2016 n. 14 (pubblicata sul Supplemento n. 22 Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia, Lunedì 30 maggio 2016), a partire dall’anno scolastico 2016-2017, la fornitura dei libri di
testo per la scuola primaria (elementare) avviene con il sistema delle Cedole Librarie;
SPECIFICATO che, per quanto sopra, con determinazione n. 108 del 27.05.2021 è stato assunto specifico
impegno di spesa di € 4.900,00 per l’acquisto di libri ministeriali tramite cedole librarie che sono state
consegnate alle famiglie;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Comprensivo Valtenesi ha presentato le
richieste per diritto allo studio a.s. 2021-2022 pervenute il 12.07.2021 al n. 6539prot. a favore della Scuola
dell’infanzia “C. Brunati”, della Scuola primaria “B. Munari” e della Scuola secondaria di primo grado “A.
Zanelli” di San Felice del Benaco alla quale accedono in via prioritaria i residenti del Comune di Puegnago
del Garda frequentanti tale grado di scuola;
CONSIDERATO inoltre che l’Istituto Comprensivo Valtenesi il 19.07.2021 al n. 6754 ha inviato precisazioni
in merito all’utilizzo dei fondi nell’anno scolastico 2020-2021;
ATTESO inoltre che anche quest’anno dal 1 al 31 Ottobre verrà esposto il bando per raccogliere le domande
al fine di erogare le borse di studio agli aventi diritto in base all’apposito regolamento;
ATTESO che Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di programmazione e di indirizzo della politica
scolastica del Comune che prevede gli interventi e i servizi attivati dal Comune finalizzati a favorire la
frequenza ai diversi ordini di scuola da parte dei giovani cittadini. Nella programmazione si ricerca
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l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali, con l'obiettivo di raggiungere
comunque un soddisfacente livello di servizi;
VISTO l’allegato Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2021-2022, predisposto dall’Ufficio
Istruzione, che prevede forme di sostegno all’attività formativa proposta dalle scuole di ogni ordine e grado;
ATTESO che le tariffe così come le riduzioni, le detrazioni/esenzioni, nonché le soglie di applicabilità in
base all’ISEE, non superiore ad € 15.748,78 (da contenere nell’importo di € 2.500,00) che verranno
applicate agli utenti per i servizi di mensa e trasporto scolastico sono state approvate con deliberazione
G.C. n. 19 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge e deliberazione G.C. n. 94 del 26.11.2020 in seguito
al Covid-19, come specificato nella deliberazione G.C. n. 58 del 14.07.2021 i.e.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile di Servizio del Settore
Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Avigo Deborah, Responsabile di Servizio del
Settore Economico-Finanziario (Ragioneria-Tributi), in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2021-2022, che prevede
forme di sostegno all’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base delle richieste formulate,
per le scuole statali, dall’Istituto Comprensivo Valtenesi, pervenute il 12.07.2021 al n. 6539prot., con oggetto
“Richieste per Diritto allo Studio a.s. 20121-2022”, con l’obiettivo di agevolare l’informatizzazione e
l’apprendimento della lingua inglese.
2) DI DARE ATTO che le tariffe così come le riduzioni, le detrazioni/esenzioni, nonché le soglie di
applicabilità in base all’ISEE, non superiore ad € 15.748,78 (da contenere nell’importo di € 2.500,00) che
verranno applicate agli utenti per i servizi di mensa e trasporto scolastico sono state approvate con
deliberazione G.C. n. 19 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge e deliberazione G.C. n. 94 del
26.11.2020 in seguito al Covid-19, come specificato nella deliberazione G.C. n. 58 del 14.07.2021 i.e.
3) DI PRENDERE ATTO delle precisazioni pervenute dall’Istituto Comprensivo Valtenesi il 19.07.2021 al
numero 6754 in merito all’utilizzo dei fondi nell’anno scolastico 2020-2021 a cui seguirà apposita
rendicontazione. Si stabilisce di lasciare queste somme residue in dotazione all’ICV col suggerimento di
implementare progetti didattici e l’acquisto materiale multimediale, per agevolare l’apprendimento della
lingua inglese.
4) DI DARE indirizzo al Responsabile del Servizio del Settore Affari Generali per l’adozione degli atti
conseguenti al presente deliberato.
5) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
6) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.
Letto, confermato e sottoscritto.
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