
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/11/2014

Adesione alla convenzione con Centro Provinciale Istruzione per la realizzazione in Costa
Masnaga del progetto "Vivere in Italia" promosso dal Miur e dalla regione Lombardia, per
l'insegnamento della lingua italiana.

Presente

87

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:55, si è

riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.11.2014

OGGETTO: Adesione alla convenzione con Centro Provinciale  Istruzione  per  la  realizzazione
in  Costa  Masnaga  del  progetto  "Vivere  in  Italia"  promosso  dal  Miur  e  dalla  Regione
Lombardia, per l'insegnamento della lingua italiana.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 14.11.2014

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per
oggetto: "Adesione alla  convenzione  con Centro  Provinciale  Istruzione  per  la
realizzazione in Costa Masnaga del progetto "Vivere in Italia" finanziato  dal
Miur  e  dalla  Regione  Lombardia,  per  l'insegnamento  della  lingua  italiana.",
nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno - dipartimento per l'immigrazione - ha
emanato linee guida per la progettazione dei Piani Regionali per la formazione linguistica
di cittadini di Paesi terzi, nell'ambito di iniziative a carattere territoriale finanziate a valere
sul Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi; 

VISTO  il  progetto  "Vivere  in  Italia.  L'italiano  per  il  lavoro  e  la  cittadinanza"
promosso  dal  Miur   e dalla Regione Lombardia,  con  l'utilizzo  dei  fondo  suddetti  e  che
viene organizzato localmente attraverso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli  Adulti  -
Eda, come autonomie scolastiche;  

RILEVATO  che  l'Eda  di  Lecco  è  l'ente  organizzatore  dei  corsi  di  italiano  per
cittadini  stranieri  per  la  Provincia  di  Lecco  da  alcuni  anni  e  ha  predisposto  una
convenzione  con  gli  enti  che  danno  la  disponibilità  a  collaborare  nella  messa  a
disposizione di locali e nell'individuazione dei docenti dei corsi;

VISTA  la  convenzione  che  l'Eda  di  Lecco  ha  sottoscritto  con  altri  enti   in  data
12.11.2014  e  ritenuto  di  aderire  alla  stessa,  trattandosi  di  attività  di  integrazione  di
cittadini  stranieri,  come  prevista  nel  Piano  Generale  di  Sviluppo  approvato  con
deliberazione consiliare n. 33 del 30.9.2014 ;

ACCERTATO  che l'adesione  alla  convenzione  comporta  per  il  Comune  di  Costa
Masnaga  l'obbligo  di  promuovere  adeguatamente  l'iniziativa,  mettendo  a  disposizione
altresì  spazi  comunali  e coadiuvando  gli  insegnanti  individuati  nelle  attività  di  gestione
dei corsi; 

RITENUTO   di  delegare alla sottoscrizione della  stessa  l'Assessore  all'Istruzione,
con indicazione della data di sottoscrizione sulla convenzione stessa; 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di
legge

D E L I B E R A

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all'iniziativa promossa dal  Miur  e
dalla Regione Lombardia, organizzata dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti -
Eda di  Lecco  per  la realizzazione del  progetto  Centro  "Vivere  in  Italia.  L'italiano  per  il
lavoro  e la cittadinanza" ,  approvando  lo  schema di  convenzione  allegato  e  delegando
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alla  sua  sottoscriizone  l'Assessore  all'Istruzione,  con  indicazione  specifica  nella  stessa
della data di sottoscrizione posticipata;

2. di dare atto che il progetto è interamente finanziato dagli enti  promotori  a valere sul
Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi;

3.  di  dare atto  che dalla partecipazione alla convenzione al  Comune  di  Costa  Masnaga
derivano  unicamente  gli  obblighi  di  promuovere  l'iniziativa,  raccogliere  le  adesioni,  
individuare gli insegnanti, mettere a disposizione propri locali e supportare gli insegnanti
nelle attività  amministrative.

        L'Assessore all'Istruzione
          prof.ssa Anna Cazzaniga
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/11/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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