
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  16  Del   20/01/2017 

Presa atto stipula Protocollo 

d’Intesa “Prevenzione e 

recupero della dispersione 

scolastica e promozione del 

successo formativo- verso un 

intervento pedagogico 

integrato sul territorio”. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Sig.ra G. Billeci 

Responsabile del Servizio:  

D.ssa Intravaia Maria 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

18/01/2017 

Funzionario: 

D.ssa Intravaia Maria 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno venti del mese di 

Gennaio alle ore 12,30 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore  x 

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 3^ Servizi 

Sociali  relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

 
Premesso che lo svantaggio socio-culturale e la dispersione scolastica costituiscono alcuni tra i nodi 

problematici fondamentali che la società odierna deve affrontare e risolvere per favorire la crescita 

culturale e civile di tutti i cittadini; 

 

Atteso che, al fine di creare una sinergia di azioni positive tra le istituzioni presenti nel territorio ed 

operanti nel campo della prevenzione e dell’educazione, si rende necessaria la stipula di un 

protocollo di intesa finalizzato a favorire la cultura della legalità, diffondere la cultura della 

formazione, promuovere la cultura della comunicazione e potenziare la cultura della solidarietà; 

 

Vista la nota assunta al protocollo di questo Comune in data 20.12.2016 prot.n. 16122, fatta 

pervenire dall’Istituto Comprensivo Statale PRIVITERA-POLIZZI, Osservatorio contro la 

dispersione distretto n.7, Via Principe Umberto n.305, 90047 Partinico, con la quale veniva 

trasmesso a questo Comune uno Schema di Protocollo d’Intesa contro la dispersione scolastica e 

promozione del successo formativo “Verso un intervento pedagogico integrato sul territorio”, da 

stipulare tra questo Ente e il suddetto Istituto Comprensivo; 

 

Considerato che la stipula del suddetto Protocollo di Intesa vuole essere uno strumento operativo 

per una effettiva integrazione progettuale tra gli Enti coinvolti nel lavoro di formazione e 

prevenzione, da realizzarsi tramite la costituzione di un gruppo di lavoro inter-istituzionale; 

 

Dato atto che le Istituzioni coinvolte nel progetto saranno: 

• MIUR Ufficio Scolastico Regionale; 

• L’Osservatorio Provinciale e Locale sulla Dispersione Scolastica; 

• I Comuni del Distretto, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Politiche Sociali; 

• Comando di Polizia Municipale; 

• ASP — Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile; 

• Consultori Familiari del Distretto n.7; 

• Servizio per le Tossicodipendenze (Sert); 

 

Che le procedure da attivare in caso di frequenza irregolare, abbandono scolastico ed evasione 

scolastica saranno quelle meglio descritte nel Protocollo di Intesa in questione; 

 

Ritenuto con la presente prendere atto della stipula del Protocollo d’Intesa “Prevenzione e recupero 

della dispersione scolastica e promozione del successo formativo - verso un intervento pedagogico 

integrato sul territorio “; 

 

PROPONE 

 
Tutto quanto sopra premesso: 

• Prendere atto della stipula Protocollo d’Intesa “Prevenzione e recupero della dispersione 

scolastica e promozione del successo formativo - verso un intervento pedagogico integrato 

sul territorio”, che contraddistinto con la lettera “A” viene allegato alla presente e ne 

costituisce parte integrante ed essenziale; 

• Dare atto che la stipula del Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere a carico di questo 

Comune; 

• Dare mandato al Responsabile del predisporre tutti gli atti consequenziali necessari ed 

occorrenti.       

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento                                    Il Responsabile dell’Area 

  F.to Sig.ra Giuseppina Billeci                                         F.to D.ssa Intravaia Maria 

                                                                                              

                                                     



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                          F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


