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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 

 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

L’Assessore competente Anna Varisco e il Sindaco Ezio Casati riferiscono quanto segue: 

“Secondo la programmazione prevista nel Piano per il Diritto allo Studio, l’Amministrazione 

Comunale intende perseguire le finalità indicate dalla Legge Regionale del 6 agosto 2007 

n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” al 

fine di assicurare alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione  e 

alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo, 

nonché  tutelare il valore dell'identità e del  pluralismo culturale, linguistico e religioso, 

favorisce  l'accesso  alle  informazioni  sulle  opportunità  di  istruzione  e   formazione   

nell'ambito   dell'Unione   europea   sostenendo,   in   particolare,   le   attività   di 

orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni,  

l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in 

condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per 

l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.  

Atteso che il Piano predetto si inserisce in uno scenario più ampio che caratterizza il 

sistema scolastico, di cui costituisce una fase di realizzazione, gli interventi previsti 

riguardano sia i servizi strutturali quali la refezione scolastica ed i trasporti, sia quelli 

necessari per l’attuazione di attività a sostegno del funzionamento didattico e della 

frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo, nonché interventi per iniziative particolari 

inerenti la programmazione educativa e didattica ed attività in ambito socio-culturale e 

sportivo-ricreativo. 

Considerato che: 

• nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia negli anni scolastici passati, il 

sistema scolastico della nostra Città, di concerto con l’Amministrazione Comunale, 

ha operato in stretta sinergia per garantire la ripresa delle attività didattiche in 

presenza, nonché i servizi integrativi e di welfare che vengono svolti dentro 

ciascuna scuola, 

• i temi che legano la proposta del Piano 2022/2023, tengono conto dei principali 

items su cui lavorano le istituzioni scolastiche: l’ampliamento e sviluppo delle 

competenze di cittadinanza digitale; la lotta alla povertà educativa; la promozione 

dell’inclusione scolastica e della partecipazione attiva; la promozione del benessere 

a scuola; la sensibilizzazione sul tema della corretta alimentazione; la promozione 

delle legalità; la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbusslismo; 

l’educazione alla cittadinanza, alle differenze, alla sostenibilità ambientale; il 

sistema ITS e quello della formazione professionale; 
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Dato atto che il Piano per il Diritto allo Studio ha natura di atto programmatorio ed è 

subordinato, rispetto al valore effettivo delle poste contabili, al bilancio 2022/2024; 

Dato atto che nel rispetto delle linee di indirizzo ivi contenute, il presente Piano si 

connatura quale regola strutturante per gli interventi previsti, previo accertamento in sede 

di concretizzazione degli stessi, del mantenimento delle condizioni previsionali e 

programmatiche, con particolare riferimento alle effettive coperture di Bilancio che si 

renderanno effettive solo con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; 

Sulla scorta dell’esperienza già positivamente avviata e stimolata da parte delle scuole; 

Visto il Piano per il Diritto allo Studio 2022/2023 (all. 1); 

Considerato che l’oggetto del presente atto non è sottoposto agli obblighi di cui alla 

L.136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di 

normativa antimafia”; 

Visto il Bilancio Comunale di previsione  2022 - 2024 approvato con delibera di C.C. n. 66 
del 21/12/2021 e successive variazioni di assestamento; 

Visto il  Piano Esecutivo Di Gestione 2022 - 2024 - approvato con Delibera di G.C. n. 15 
del 27/01/2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 54 del 29/11/2016; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28/01/2000; 

Visto gli art. 183 e 191 del D. Lgs 267/00 regole per l’assunzione degli impegni; 

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/00 

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Servizi  

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 

del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 

 

− presenti n. .... 

− astenuti n.  

− votanti n.  

− favorevoli n.  

− contrari n.  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare il Piano Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 allegato alla presente 

deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
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2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto programmatico e che in 

nessun modo esso autorizza l’erogazione delle spese in esso indicate, se non previa 

adozione di distinti provvedimenti di impegni di spesa da parte dei soggetti competenti 

all’assunzione; 

 

3) di dare atto altresì, che nel rispetto delle linee di indirizzo ivi contenute, il presente 

Piano si connatura quale regola strutturante per gli interventi previsti, previo accertamento 

in sede di concretizzazione degli stessi, del mantenimento delle condizioni previsionali e 

programmatiche, con particolare riferimento alle effettive coperture di Bilancio, che si 

renderanno effettive solo con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025; 

 

Successivamente,  

 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

− presenti n. .... 

− votanti n.  …. 

− favorevoli n. … 

− contrari n. ... 

− astenuti n. … 

D E L I B E R A 

 

1) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 


