COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 118 ANNO 2014
SEDUTA DEL 28/11/2014
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OGGETTO:

ORE

12:00

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO
TERRITORIALE DI SAN SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI – ANNO
FORMATIVO 2014/2015.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta
Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE DI SAN
SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE DEGLI
ADULTI – ANNO FORMATIVO 2014/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
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RICHIAMATA l’O.M. n. 455 del 29/7/97 che prevedeva l’avvio di un sistema di educazione di
base degli adulti attraverso la costituzione dei Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e la
Formazione in età adulta;
VISTA la L.R. n. 12 del 30/6/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
PRESO ATTO che il Centro Territoriale Permanente di San Secondo P.se e l’Amministrazione
Comunale di Busseto, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Busseto, hanno inteso
promuovere e realizzare corsi di formazione per adulti a Busseto;
CONSIDERATO che l’offerta formativa per adulti viene considerata elemento propulsore della
crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, finalizzata all’arricchimento
culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
VISTA la bozza di Convenzione inoltrata dal Centro Territoriale al prot n. 13892 del 21/11/14,
nella quale vengono individuate le forme di collaborazione tra i citati soggetti per il perseguimento
delle finalità indicate, richiedendo nel contempo al Comune di Busseto un contributo pari ad €
700,00 per l’organizzazione dei corsi serali 2014/2015;
VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla Per
sona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione con il Centro Territoriale Permanente di San Se
condo e l’Istituto Comprensivo di Busseto per la realizzazione di corsi serali per la formazione
degli adulti, avente validità per l’anno scolastico 2014/2015, nel testo allegato alla presente deli
berazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
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- All. “A”;
2) DI DARE ATTO che la spesa di € 700,00 trova disponibilità sul Bilancio 2014 all’intervento
1.04.05.05.0200 “Interventi a carattere educativo e formativo”, del PEG 2014;
3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del pro
cedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
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4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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Prot. n. 5283/C40

San Secondo P.se, 14 novembre 2014

CONVENZIONE
Tra l’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se, il Comune di Busseto e l’Istituto Comprensivo di Busseto
per la realizzazione di corsi serali per la formazione degli adulti
tra
l’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se sede del Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in età adulta,
rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott. Sergio Bertolotti
e
il Comune di Busseto rappresentato dal Sindaco dott.ssa Maria Giovanna Gambazza
e
l’Istituto Comprensivo di Busseto rappresentato dal Capo d’Istituto Dott.ssa Laura Domiano
PREMESSO CHE:
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¾
¾
¾
¾
¾

il Centro Territoriale Permanente e gli Enti Locali, con la collaborazione delle Scuole, intendono incrementare l'offerta di
formazione in età adulta, considerata elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i
cittadini e finalizzata all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
la finalità essenziale del Centro Territoriale Permanente (ai sensi dell’O.M. 455/97) è quella della promozione, organizzazione
e realizzazione dei corsi di formazione per gli adulti nell’ottica dell’educazione permanente;
le attività fondamentali del CTP sono quelle di:
9 accoglienza, ascolto e orientamento dei bisogni formativi della popolazione adulta;
9 alfabetizzazione primaria e funzionale all’acquisizione del titolo di studio (licenza elementare e/o media);
9 apprendimento della lingua e dei linguaggi;
9 sviluppo e consolidamento delle competenze di base e di saperi specifici;
9 sviluppo di competenze culturali;
9 sviluppo della formazione e/o riqualificazione professionale;
9 rientro nei processi di istruzione/formazione (recupero dispersione scolastica);
tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il
coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner sociali, lo sviluppo di rapporti positivi tra formazione generale e
formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva;
le predette Istituzioni si pongono il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la qualificazione del processo educativo
attraverso la realizzazione di un sistema formativo integrato;
VISTI
la O.M. n. 455 del 29/07/1997 (Educazione in età adulta. Istruzione e formazione) che prevede l’avvio di un sistema di
educazione di base degli adulti attraverso la costituzione dei Centri Territoriali Permanenti;
la Legge n.59 del 15 marzo 1997, art. 21, c.10 che assegna alle Istituzioni scolastiche autonome competenze per l’attuazione
di percorsi formativi per gli adulti ed il conseguente D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento sull’Autonomia Scolastica;
la legge n. 440 del 1997 che prevede specifici finanziamenti per la formazione continua e ricorrente;
l’Accordo per la riorganizzazione ed il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza
unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali il 2 marzo 2000;
Visto il D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei
Centri d’istruzione per gli adulti;
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1) Il Centro Territoriale Permanente di San Secondo P.se e il Comune di Busseto, con la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo di Busseto, si impegnano a promuovere e realizzare corsi di formazione per adulti a Busseto nell'anno scolastico
2014-2015.
2) Per il perseguimento delle finalità indicate si attuano le forme di collaborazione individuate nel progetto e più precisamente:
¾
Coordinamento nella raccolta e organizzazione dei bisogni formativi.
¾
Adeguato supporto organizzativo e finanziario.
¾
Collaborazione nell’individuazione e messa a disposizione di sedi, attrezzature, risorse professionali idonee alla
realizzazione delle iniziative programmate.

In particolare:
a) Il Centro Territoriale Permanente, con sede presso l’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se, si impegna a:
1. istituire, sulla scorta dei bisogni emersi dalle rilevazioni effettuate sul territorio, nel rispetto degli obiettivi formativi del
Centro, i seguenti corsi serali per adulti:
1° quadrimestre
CORSO
Alfabetizzazione

2.
3.
4.
5.
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6.
7.

N° CORSI

CORSO

N° CORSI

2

promuovere eventuali altri corsi a partire dal mese di febbraio 2015, sulla base delle iscrizioni che risulteranno al
31/12/2014 cui si fornirà elenco apposito ad integrazione della presente convenzione, dopo aver consultato ogni singolo
Comune interessato;
provvedere alla pulizia e sorveglianza dei locali scolastici;
sostenere le spese per i compensi dei docenti e del personale ATA;
riconoscere la partecipazione alle suddette iniziative ai sensi delle leggi vigenti tramite apposita attestazione di frequenza
e/o competenza;
provvedere alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile e infortuni per corsisti ed operatori;
provvedere agli eventuali danni che i corsisti possono arrecare sia agli hardware che ai software del laboratorio di
informatica.

In relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) al fine di
assicurare una corretta gestione della sicurezza nello svolgimento dei suddetti corsi serali, il Dirigente Scolastico promotore
dei corsi serali:
ha fornito le opportune informazioni al proprio personale docente e ATA in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro,
mediante specifica informazione e formazione;
ha predisposto specifico organigramma della sicurezza con i relativi incarichi per l’emergenza;
ha definito le misure organizzative utili a garantire la sicurezza dei corsisti e del personale operante nella sede indicata;
ha nominato quale Responsabile del SPP per l’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se il dott. Luigi Felisa (EcogeoParma) e quale addetto alla sicurezza presso la sede dei corsi serali di cui sopra la collaboratrice scolastica sig.ra
Bonazzi Daniela (eventuali variazioni saranno comunicate all’Istituto Comprensivo di Busseto).

b) L’Amministrazione Comunale di Busseto si impegna a:
1. collaborare nella fase iniziale per l’effettuazione delle iscrizioni;
2. partecipare agli oneri finanziari dei progetti proposti e a versare all’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se, entro il
mese di aprile 2015, la quota di € 700,00.

c)

L’Istituto Comprensivo di Busseto si impegna a:
1. collaborare nella rilevazione dei bisogni formativi mediante la distribuzione alle famiglie degli alunni di materiale
informativo relativo alla realizzazione dei corsi per adulti;
2. mettere a disposizione i locali della scuola (laboratorio d’informatica e aule) necessari allo svolgimento dei corsi;
3. segnalare al CTP eventuali competenze professionali (anche presenti all’interno dell’Istituto) da utilizzare eventualmente
come docenti formatori.
In relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) al fine di
assicurare una corretta gestione della sicurezza nello svolgimento dei suddetti corsi serali, il Dirigente Scolastico ospitante:
ha nominato il Responsabile del SPP per l’Istituto Comprensivo di Busseto;
ha predisposto la documentazione relativa alla sicurezza e in particolare il Documento di valutazione dei rischi di cui
all’art 4 comma 2 D.L.vo 626/94 e all’art. 3 D.M. 382/98 e successive integrazioni e modificazioni, relativo ai locali,
alle attrezzature ed agli impianti interessati e il Piano di emergenza riguardante i locali, gli impianti e le vie di fuga
pertinenti i corsi attivati;
ha reso disponibile tale documentazione che deve essere consultata dai docenti del CTP, in modo che gli stessi possano
informare i corsisti circa i rischi connessi con le attività che stanno svolgendo e le procedure da attivare in caso di
emergenza;
ha affisso in ogni locale il piano di evacuazione con indicazione delle vie di fuga;
dichiara che i locali consessi in uso posseggono i requisiti minimi di igiene e sicurezza.

DURATA
La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti ed ha validità per un anno
scolastico. Essa può essere modificata in ogni tempo, d'intesa fra le parti e può essere rinnovata alla scadenza per espressa
determinazione delle parti medesime.
Letto, approvato e sottoscritto in data ___________________:
Per l’Istituto Comprensivo di San Secondo P.se - il Dirigente Scolastico Dott. Sergio Bertolotti
________________________________________
Per il Comune di Busseto - Il Sindaco sig.ra Maria Giovanna Gambazza
________________________________________
Per l’Istituto Comprensivo di Busseto - Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Domiano
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COMUNE DI BUSSETO
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE DI SAN
SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI – ANNO FORMATIVO 2014/2015.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 24/11/2014
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE DI SAN
SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI – ANNO FORMATIVO 2014/2015.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 27/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 118
DEL 28/11/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE DI
SAN SECONDO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO PER LA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI – ANNO FORMATIVO 2014/2015.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
03/12/2014 al 18/12/2014
Busseto lì 03/12/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

