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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE
PARITARIE DEL TERRITORIO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI
SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO IN DANNO DI MINORI

Premesso che:
Con delibera di Giunta comunale n. 35/2016 si approvava lo schema di protocollo
d'intesa in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico sottoscritto
con i dirigenti scolastici degli Istituti cittadini del primo ciclo, per prevenire e
monitorare il fenomeno ben più ampio e complesso della dispersione scolastica.
Con delibera di Giunta comunale n. 164/2017 si approvava lo schema di protocollo
d'intesa in materia di segnalazione di situazioni di pregiudizio in danno di minori, al
fine di
definire le modalità che le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione
Comunale, nella specificità di ruoli e responsabilità, debbano mettere in campo per
segnalare particolari situazioni di disagio sociale e/o familiare, condividendo procedure
e tempistiche comuni.
Il documento è stato condiviso anche con le forze dell'ordine cittadine (Polizia locale,
Carabinieri) che lo hanno dato validato, ed è stato sottoscritto dai cinque istituti
scolastici statali cittadini Buscaglia, Costa, Garibaldi, Paganelli e Zandonai, e dal Cpia2
Nord Est Milano.
Nel maggio 2019 il medesimo protocollo è stato sottoposto anche alle scuole paritarie
del territorio, Scuola dell'Infanzia Cornelio, Scuola dell'Infanzia S.Martino, Scuola
dell'Infanzia e Primaria Maria Mazzarello, Scuola dell'Infanzia Martinelli Colombo,
Scuola dell'Infanzia Frova, Suola dell'Infanzia S. Giuseppe e Scuola dell'Infanzia
S,Giovanni Battista. Tutte le scuole hanno scelto di aderire al protocollo, ad eccezione
della scuola S. Giovanni Battista.
Con l'obiettivo PEG 2019_s08_02 “Costruire modelli e procedure sui temi
socioeducativi con le scuole paritarie”, è stata prevista una fase di lavoro finalizzata
alla condivisione di metodi e prassi alla stesura di segnalazione destinata all'AG, parte
integrante del protocollo in oggetto.
Si propone pertanto.
•

di approvare il "Protocollo d'intesa in materia di segnalazione di situazioni
di pregiudizio in danno di minori" tra A.C. E le scuole paritarie di Cinisello
Balsamo di cui si allega una copia quale parte integrante del presente
atto;

•

di dare atto che l'approvazione del protocollo non comporta oneri di
spesa a carico dell'Ente nè minori entrate.

Il Dirigente

(dott. Mario Conti)

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vista la Relazione sopra riportata;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n.20 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2019-2021”;
Visto l'obiettivo PEG 2019_s08_02 “Costruire modelli e procedure sui temi
socioeducativi con le scuole paritarie”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

•
DETERMINA
1. di approvare il "Protocollo d'intesa in materia di segnalazione di situazioni di
pregiudizio in danno di minori" tra A.C. E le scuole paritarie di Cinisello Balsamo
di cui si allega una copia quale parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che l'approvazione del protocollo non comporta oneri di spesa a
carico dell'Ente nè minori entrate.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- PROTOCOLLO PARITARIE (impronta:
461930936FDADCCC5B39D44F84FB543F8F45C291BF77B8951BE2F648999A721C)

