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Seduta Nr.

SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO - POLITICHE CULTURALI
E BIBLIOTECA
ADESIONE PROGETTO COLLEGA-MENTI ASSOCIAZIONE TESSERE CULTURE

L’anno duemilaventi questo giorno undici del mese di Giugno alle ore 15:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO POLITICHE
CULTURALI E BIBLIOTECA
ADESIONE PROGETTO COLLEGA-MENTI ASSOCIAZIONE TESSERE CULTURE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSA la competenza di tale organo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del
D.Lgs 267/2000;
VISTO l’avviso pubblico della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Estate Insieme 2, per
l’organizzazione di percorsi didattico-ricreativi extra-scolastici e residenziali a supporto
dell’inclusione di minori di 8-13 anni, con particolare attenzione ad alunni stranieri e loro famiglie;
PRESO ATTO che Tessere Culture onlus, associazione che porta avanti progetti di insegnamento
dell’italiano come lingua seconda e a carattere interculturale presso gli Istituti Scolastici della
Conferenze dell’Istruzione Valdarno e Valdisieve, anche tramite finanziamenti PEZ, intende
presentare il progetto Collega-Menti
CONSIDERATO che il Comune di Pontassieve partecipa al coordinamento dei progetti di cui sopra
tramite l’ufficio Centro Interculturale;
PRESO ATTO che il progetto Collega-Menti permetterà di:
‒ prevenire la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità di successo formativo tra
gli studenti
‒ strutturare un servizio di supporto allo studio per bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 14 anni
con la finalità di colmare eventuali carenze
‒ potenziare l’autonomia nell’apprendimento e sviluppare le competenze digitali e ad attività
ludico-ricreative. RITENUTO di contribuire alla realizzazione del progetto attraverso la
valorizzazione del lavoro svolto dal Centro Interculturale nella partecipazione al
coordinamento del progetto
PRESO ATTO dello schema di progetto allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di contribuire alla realizzazione del progetto attraverso la valorizzazione del lavoro
svolto dal Centro Interculturale nella partecipazione al coordinamento del progetto e dell’Ufficio
Comunicazione nella promozione e comunicazione dello stesso;
VISTI E CONSIDERATI
‒ il D.Lgs. 267/2000;
‒ la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
‒ lo Statuto del Comune di Pontassieve;
‒ il Regolamento della Biblioteca Comunale di Pontassieve;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
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DATO ATTO che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati,
DELIBERA:
1. Approvare il progetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. Contribuire alla realizzazione del progetto con la valorizzazione del lavoro del Centro
Interculturale nella partecipazione al coordinamento del progetto e dell’Ufficio Comunicazione
nella promozione e comunicazione dello stesso
3. Di dare atto che, ai sensi degli articoli 5-6-6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è la Responsabile del Settore n. 3 “Cultura,
Giovani e Sviluppo Educativo”, dott.ssa Tiziana Valecchi.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

