
                         LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'accordo intersettoriale per l'armonizzazione ed il coordinamento della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica trasmesso dall'Amministrazione 

Provinciale in data 9.11.2005;

Considerato che trattasi di atto di fondamentale importanza per la crescita dei rapporti interistituzionali tra 

enti esistenti sul territorio provinciale in materia di programmazione territoriale delle politiche scolastiche e 

formative;

Considerato altresì che tale accordo è stato elaborato, di comune accordo fra i rappresentanti, in seno alla 

Conferenza delle Autonomie Locali e delle istituzioni scolastiche della provincia;

Appurato che le finalità proprie del presente accordo sono:

a)l'istituzione della Conferenza provinciale di Coordinamento, ex art. 46 della L.R. 12/03 quale organismo 

interistituzionale e permanente avente funzioni consultive, di impulso, di programmazione condivisa delle 

politiche formative ed educative territoriali e di riorganizzazione della rete scolastica;

b)l'istituzione del Centro Pedagogico per l'integrazione dei servizi quale struttura interistituzionale provinciale 

deputata al sostegno delle scuole autonome, secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 12/03;

c)le attività di supporto svolte dal Centro per raggiungere gli obiettivi specificatamente e dettagliatamente 

indicati all'art. 3  dell'accordo avranno carattere sperimentale in quanto potranno essere cambiate e/o 

adeguate sulla base delle indicazioni fornite dai sottoscrittori dell'accordo attraverso la conferenza. 

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di prendere atto dell'accordo di programma per l'armonizzazione  ed il coordinamento della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica 

elaborato in seno alla Conferenza delle autonomie locali e delle istituzioni scolastiche della provincia  allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale che verrà sottoscritto dal Sindaco di Cattolica unitamente a tutti 

gli altri aderenti.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di 

cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



___________________________________
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