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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE
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OGGETTO ADOZIONE BANDO PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA DELL'INFAZIA PARITARIE DI CINISELLO BALSAMO – ANNO
:
SCOLASTICO 2019/2020.

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/11/2019 n.
1376

Proposta N°: 2019/4045 del 12/11/2019

OGGETTO: ADOZIONE BANDO PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA DELLA
SCUOLA DELL'INFAZIA PARITARIE DI CINISELLO BALSAMO – ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.

Premesso che:
L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo intende rinnovare, per l’anno scolastico
2019/2020, la proposta di promozione dell’attività didattica anche nelle Scuole Paritarie cittadine
per i progetti sul diritto allo studio che incentivino l’innovazione didattica e la garanzia di continuità
tra i diversi ordini di Scuola.
Tale contribuzione finanziaria, integrativa rispetto ad altri contributi comunali, regionali e statali, è
fondata su criteri che non tengono conto solo del numero degli alunni frequentanti o delle sezioni,
ma anche della tutela delle situazioni di maggior difficoltà e delle attività progettuali.
Occorre altresì adottare il bando e il modulo di domanda di partecipazione allegati.
Di demandare ad un successivo atto del Dirigente nel 2020 l'impegno della somma di € 10.400,00
a favore della scuole paritarie cittadine e la definizione degli importi da trasferire alle singole
istituzioni scolastiche.
Responsabile del procedimento
Alessandro Belardinelli

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
riportato;
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 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 del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle Performance per il
triennio 2019/2021”;
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 adottare il bando e il modulo di domanda allegati al presente atto quale parte integrante;
2. di demandare ad un successivo atto del Dirigente nel 2020 l'impegno della somma di €
10.400,00 a favore della scuole paritarie cittadine e la definizione degli importi da trasferire
alle singole istituzioni scolastiche;
3. di comunicare ai terzi interessati che è stato assunto il presente provvedimento, indicando il
numero, contenuto e importo della presente determinazione;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 24/1990 e dell’art. 42 del D.lgs.
n.50/2016 non sussiste alcun conflitto d’interesse nemmeno potenziale, nei confronti né del
Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario dott. Alessandro
Belardinelli.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- BANDO_progetti_innovazione 2019-20.pdf (impronta:
9CC04692FDECF9499719854DA69FA976A5697DA0C4DC6DC08CA14FD317C3F6C3)

