COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 91 del 14/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO
2019-2020.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO 20192020.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro;
Visto il Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
approvato con il Decreto della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n 41/R in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 4 bis della Legge Regionale suddetta;
Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n° 503 del 16/04/2019 venivano
approvate:
- le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale
anno scolastico 2019/2020;
- il riparto dei fondi a favore delle Amministrazioni Provinciali, con indicazione degli importi
spettanti a ciascuna Zona Sociosanitaria, da cui emerge che per la Zona Altavaldelsa il
finanziamento ammonta a € 11.791,64 per il PEZ Infanzia e € 84.486,93 per il PEZ Età
scolare;
Preso atto che le suddette Linee Guida mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi
specifici:
- portare a sistema la programmazione, l’impegno e l’intervento dei diversi soggetti che
operano nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione;
- valorizzare il ruolo dei soggetti istituzionali ai diversi livelli (Regione, Provincia, Zona,
Comune, Istituzioni scolastiche) applicando la sussidiarietà attraverso un processo di
governance definito, in cui cresca la capacità di cooperazione e collaborazione reciproca e
si ottenga anche il coinvolgimento dei soggetti non istituzionali;
- rafforzare l’integrazione a livello di zona (Conferenze per l’istruzione) tra i soggetti
istituzionali e tra gli interventi;
- migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi favorendone programmazione,
integrazione, sinergia, rispondenza ai bisogni effettivi, qualità, continuità e verifica;
- razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- rimuovere sovrapposizioni di competenze;
- razionalizzare tempistica e procedure di erogazione dei finanziamenti;
- contribuire al processo di rafforzamento delle Conferenze zonali per l’educazione e
l’istruzione che la Regione Toscana sta attuando, anche attraverso la sinergia tra la
presente Deliberazione e le D.G.R. n. 584/2016 e n. 251/2017 che dettano i criteri per il
funzionamento delle Conferenze e per la loro organizzazione;
Preso atto altresì che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra:
- le materie di competenza della Conferenza per l’istruzione confluiscono in una
programmazione unitaria ed integrata a livello di Zona;
- ciascuna zona deve formulare un Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - riferito all’ambito
territoriale di tutta la zona, quale strumento coordinato ed organico;
- il Progetto deve integrare nei suoi contenuti e nella sua formulazione interventi,
competenze, risorse e soggetti (istituzionali e non) e comprende iniziative dedicate sia
all’infanzia (P.E.Z. Infanzia - fascia di età 0-6 anni) che all’età scolare (P.E.Z. Età Scolare –
età 3-18 anni);
Considerato che la redazione dei P.E.Z. prevede la compilazione di apposita modulistica
on-line predisposta dalla Regione Toscana che consiste in un Formulario Misura in cui
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vengono descritte in relazione alle finalità specifiche previste dalle Linee Guida, interventi
da realizzare e risorse finanziarie dedicate;
Dato atto che nella Conferenza Zonale dell’Istruzione del 07.05.2019 è stato stabilito dai
cinque Comuni della Zona Altavaldelsa:
- di destinare € 10.000,00 al consolidamento del coordinamento pedagogico zonale e €
1.791,64 il restante dei fondi destinati al PEZ Infanzia, alla realizzazione della formazione
congiunta 0-6 anni e progetto ;
- di destinare € 61.453,30 dei fondi previsti per il PEZ Età Scolare ripartiti nel rispetto delle
suddette Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale
approvate dalla delibera Giunta Regionale n° 503 del 16/04/2019 a vari progetti coordinati
dal Comune di Poggibonsi in qualità di capofila della Zona;
Dato atto che nella medesima seduta è stata proposta la seguente ripartizione delle
risorse restanti, come di seguito specificato:
Comune

PEZ Età Scolare

Casole d’Elsa

1.457,19

Colle di val d’Elsa

8.163,61

Poggibonsi

10.623,28

Radicondoli

232,83

San Gimignano

2.556,72

Considerato che in relazione al Piano regionale dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2019/2020 e in applicazione delle D.G.R.
n. 732 del 02/07/2018, n. 1427 del 17/12/2018 e n. 28 del 14/01/2019, la Regione
Toscana, ha proceduto alla riduzione del 50% dei finanziamenti regionali P.E.Z. destinati
alle zone che comprendono Comuni dove permangono istituti scolastici sottodimensionati
rispetto ai parametri previsti e che pertanto, l’Amministrazione Comunale di San
Gimignano, dovrà, a fronte della somma assegnata pari a euro 2.556,72 restituire al
Comune di Poggibonsi, in qualità di capofila della zona, la somma complessiva di euro
4.177,58;
Visto il progetto presentato dall’Istituto Folgore di San Gimignano, conservato agli atti
presso l’Ufficio Istruzione, in cui sono riportate le attività specifiche che intende sostenere
e finanziare questa A.C. secondo gli stanziamenti assegnati ed in particolare la
realizzazione di uno sportello “SOS Scuola” rivolto a docenti e famiglie il cui scopo
principale sarà quello di ascoltare e raccogliere i bisogni degli attori coinvolti a vario titolo
nel percorso formativo degli alunni;
Ritenuto opportuno approvare gli interventi previsti nel suddetto progetto;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore
Servizi Finanziari per la regolarità contabile;
Unanime nel voto legalmente espresso;
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DELIBERA
1) di prendere atto che la Giunta Regionale con atto n°503 del 16/04/2019, ha approvato:
- le Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale;
- il riparto dei fondi a favore delle Amministrazioni Provinciali, con indicazione degli importi
spettanti a ciascuna Zona Sociosanitaria, da cui emerge che per la Zona Altavaldelsa il
finanziamento ammonta a € 11.791,64 per il PEZ Infanzia e € 84.486,93 per il PEZ Età
scolare;
2) di prendere atto che la Conferenza Zonale per l’istruzione, nella seduta del 07.05.2019,
ha approvato in via definitiva la ripartizione dei fondi per il Progetto Educativo Zonale
Altavaldelsa;
3) di prendere atto che i fondi spettanti al Comune di San Gimignano sono:
- € 2.556,72 per le attività afferenti al PEZ Età Scolare;
4) di approvare il progetto presentato dall’Istituto Folgore di San Gimignano, conservato in
atti presso l’Uffcio Istruzione, in cui sono riportate le attività specifiche che intende
sostenere e finanziare questa A.C. secondo gli stanziamenti assegnati ed in particolare la
realizzazione di uno sportello “SOS Scuola” rivolto a docenti e famiglie il cui scopo
principale sarà quello di ascoltare e raccogliere i bisogni degli attori coinvolti a vario titolo
nel percorso formativo degli alunni;
5) di stabilire che, considerato che in relazione al Piano regionale dell’offerta formativa e
del dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2019/2020 e in applicazione delle
D.G.R. n. 732 del 02/07/2018, n. 1427 del 17/12/2018 e n. 28 del 14/01/2019, la Regione
Toscana, ha proceduto alla riduzione del 50% dei finanziamenti regionali P.E.Z. destinati
alle zone che comprendono Comuni dove permangono istituti scolastici sottodimensionati
rispetto ai parametri previsti, l’Amministrazione Comunale di San Gimignano, dovrà, a
fronte della somma assegnata pari a euro 2.556,72 restituire al Comune di Poggibonsi, in
qualità di capofila della zona, la somma complessiva di euro 4.177,58;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 499/2019 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GRAZIOSI GIUSEPPINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 499/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
14/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 91 del 14/05/2019
ISTRUZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO 20192020.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 14/05/2019
ISTRUZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO 20192020.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 14/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO ZONALE ANNO SCOLASTICO 20192020.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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