
 

 

 COMUNE DI SANT’ELENA  Deliberazione N. 23 
     PROVINCIA DI PADOVA in data  19.03.2013 

  Prot. ................................. 

 
 
ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO  STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 
2012/2013. 
 

 

L’anno  duemilatredici addì  diciannove del mese di marzo alle ore 18:30 

nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 Eseguito l’appello, risultano: 
 

 

Assiste alla seduta il dr. LUCCA Maurizio Segretario Comunale. 

 Il Sig. BARBETTA EMANUELE sua qualità di SINDACO assume la 

Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE   IL Segretario Comunale 

 BARBETTA EMANUELE dr.LUCCA Maurizio 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, ..........................................                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 

giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì........................................           IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE                                                                           

                                                              ………………………………………………………………. 

 

 
� Soggetta invio ai 
Capigruppo consiliari. 
 
======================= 
 
N. . ....................  reg. Pubbl. 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art.134 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Io sottoscritto funzionario 
incaricato certifico che il 
presente verbale viene 
pubblicato all’Albo pretorio 
ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. (Art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 

Addì 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           
 

BARBETTA EMANUELE SINDACO P 

PARIBELLO ANTONIO ASSESSORE P 

PADOVAN RENATO ASSESSORE P 

ZONZIN MONICA ASSESSORE P 

FORNASIERO VALTER ASSESSORE P 



 

 

ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 

2012/2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti: 

� Gli artt. 42 - 45 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 circa le attribuzioni ai Comuni in merito di Assistenza 

Scolastica; 

Art. 42. 

Assistenza scolastica 

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le 

strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o 

mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o 

private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e 

meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra 

l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; 

l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari. 

 

Art. 45. 

Attribuzioni ai comuni 

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo 

le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di 

assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni 

con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I 

consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i 

beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede 

alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni 

interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati. 

 

� Il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2012/2013, presentato dall’Istituto Comprensivo 

Statale di Villa Estense di cui sono parte la Scuola dell’Infanzia di Sant’Elena, la Scuola Primaria di 

Sant’Elena e la Scuola Secondaria di primo grado di Sant’Elena; 

 

� Il Protocollo d’Intesa per il co-finanziamento dell’Offerta Formativa in essere con l’Istituto Comprensivo 

Statale di Villa Estense; 

 

Udita la relazione dell’Assessore all’Istruzione Renato Padovan in merito a quanto in oggetto; 

 

Atteso che gli interventi in materia di assistenza scolastica – diritto allo studio sono finalizzati ad assicurare e 

facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo, a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e 

la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ad eliminare i casi di 

evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico, a favorire le innovazioni educative e didattiche, a promuovere 

interventi atti a favorire l’inserimento nelle stesse strutture dei soggetti portatori di handicap; 

 

rilevato che tali interventi devono essere realizzati in accordo e con la collaborazione degli organi collegiali delle 

scuole, sviluppando anche la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate nel territorio; 

 

Vista la proposta del piano per gli interventi di attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare il piano degli interventi per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2012/2013, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole unanime 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 


