COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-195-2021 del 19/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 165
Adottata nella sedtta del 19/11/2021
OGGETTO:

Presa d'att Linee d'indirizzt per la ctstitzitne e il ftnzitnamenit dei ptli per
l'infanzia e per la prtmtzitne dei Cttrdinament Pedagtgici Terriitriali nell'ambi it dell'istitzitne del sisiema iniegrait di edtcazitne e isirtzitne dalla nasciia fnt
ai sei anni. Ntmina del Ctmiiait pedagtgict ierriitriale. Apprtvazitne Prtitctllt
d'Iniesa.

L'annt 2021 (Dtemila venitnt) il gitrnt 19 (DICIANNOVE) del mese di NOVEMBRE alle tre 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è svtlia in mtdaliià in presenza, presst la Sala Gitnia del Ctmtne di Ptla, nel rispett delle mi stre di ctnienimenit del Virts COVID-19. La Sindaca Carla Medat, asstme la Presidenza ctn l’assisienza del
Segreiarit ctmtnale Dtt.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presenie enira alle tre 12:30

A

Assenie

A

Assenie
Presenie
Presenie

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che il D. Lgs. n. 65/2017, “Istitzitne del sisiema iniegrait di edtcazitne e isirtzitne dalla nasciia
sint a 6 anni”, a ntrma dell’ari. 1, ctmmi 180 2 181, letera e) della L.107/2015 “Riftrma del sisiema nazitnale
di isirtzitne e ftrmazitne e delega per il ritrdint delle disptsizitni legislatve vigent”, ha istitiit il sisiema di
edtcazitne e isirtzitne dalla nasciia fnt a sei anni, ctn l’tbietvt pritriiarit di prtmttvere la ctntntiià del
perctrst edtcatvt e sctlastct, stsienendt lt sviltppt delle bambine e dei bambini in tn prtcesst tniiarit, in
cti le diverse artctlazitni del Sisiema Iniegrait di edtcazitne e isirtzitne ctllabtrant atraverst atviià di
prtgetazitne, di cttrdinamenit e di ftrmazitne ctmtne;
Visto il prtitctllt d’iniesa allegait alla delibera G. R. n. 39 /14 del 30.07.2020 dal titlt “Linee d’indirizzt regitnali per la ctstitzitne e il ftnzitnamenit dei ptli per l’infanzia e per la prtmtzitne dei cttrdinament pedagt gici ierriitriali nell'ambiit dell'istitzitne del sisiema iniegrait di edtcazitne e isirtzitne dalla nasciia fnt a
sei anni - (D. Lgs n. 65/2017) ira la Regitne Atitntma della Sardegna, l’Ufcit Sctlastct Regitnale per la Sar degna e l’Asstciazitne Nazitnale dei Ctmtni d’Iialia Sardegna e rilevait che l’ari. 3 del stcciiait prtitctllt
d'iniesa ctniempla i Cttrdinament pedagtgici ierriitriali, (CPT) qtali tbietvi siraiegici del Sisiema di edtca zitne e di isirtzitne dalla nasciia fnt a sei anni, ctsì ctme previsit dal D. Lgs. n. 65/2017;
Vista la prtdttva ctllabtrazitne ira il Ctmtne di Ptla e L’istitit Ctmprensivt Benedett Crtce per i prtget
ftrmatvi rivtlt agli altnni delle scttle infanzia, primaria e sectndaria di 1° gradt realizzat negli tltmi anni;
Considerato che la creazitne dei CPT darebbe tn valtre aggitnit al prtcesst di iniegrazitne da zert a sei anni;
Attestato che l’adesitne ad tn Cttrdinamenit Pedagtgict Terriitriale, (CPT) ntn ctmptria alctn tnere ect ntmict da parie dei pariner aderent e che evenitali azitni ctngitnie a titlt tnertst sarannt ctnctrdaie stc cessivamenie alle disptsizitni regitnali;
Considerato che la Dirigenie dell’Istitit Ctmprensivt “Benedett Crtce” di Ptla ha manifesiait la disptnibili ià ad aderire al stcciiait Cttrdinamenit Pedagtgict Terriitriale prtmtsst dal Ctmtne di Ptla;
Preso Atto che nel ierriitrit del Ctmtne di Ptla, tlire a n° 3 plessi della Scttla dell’Infanzia Siaiale, è presenie
tn Nidt d’Infanzia Ctmtnale;
Accertato che la ctstitzitne di tn Cttrdinamenit Pedagtgict Terriitriale ctnsenie la prtmtzitne/atvazitne
di imptriant azitni edtcatve miraie alla creazitne di tn’efcace e tniiaria ctmtniià edtcanie;
Ritentto opporttno prtmttvere la ctstitzitne del Cttrdinamenit Pedagtgict Terriitriale ctn captfla il Ctmtne di Ptla e l’Istitit Ctmprensivt Siaiale Benedett Crtce in qtaliià di pariner;
Tentto conto che per le mtdaliià tperatve/gesttnali si rimanda a stccessive indicazitni da parie della Regit ne Atitntma della Sardegna;
Tttt ciò premesst;
Propone alla Gitnta Comtnale
In ctnftrmiià ctn l’ari. 3 allegait alla delibera G.R. n. 39 /14 del 30.07.2020
1. Di aderire alla ctstitzitne e ctmptsizitne di tn cttrdinamenit pedagtgict ierriitriale ctsì ctme regtla meniait dalle “Linee d’indirizzt regitnali per la ctstitzitne e il ftnzitnamenit dei ptli per l’infanzia e per la
prtmtzitne dei cttrdinament pedagtgici ierriitriali nell'ambiit dell'istitzitne del sisiema iniegrait di edtcazitne e isirtzitne dalla nasciia fnt a sei anni - (D. Lgs n. 65/2017) ira la Regitne Atitntma della Sardegna,
l’Ufcit Sctlastct Regitnale per la Sardegna e l’Asstciazitne Nazitnale dei Ctmtni d’Iialia Sardegna;
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2. Di costittire in ctllabtrazitne ctn l’Istitit Ctmprensivt Benedett Crtce di Ptla il Cttrdinamenit Pedagt gict Terriitriale ctsì ctmptsit.
- Referenie Ctmtnale Resptnsabile del Settre Servizi alla Perstna A.S. Dtt.ssa Rtsalba Orit;
- Cttrdinaitre Pedagtgict Pedagtgisia Dtt.ssa Cristna Mtrgia, Servizit Stcit-psict-pedagtgict gesttne
esierna iramiie appalit;
- Cttrdinaitri ntminat dalla scttla:
1. Insegnanie Btllita Pairizia - Scttla dell’Infanzia St Rtndò;
2. Insegnanie Frtngia Cinzia -Scttla dell’Infanzia Sania Margheriia;
3. Insegnanie Pes M. Adele - Scttla dell’Infanzia Sania Crtce;
3. Di Approvare il prtitctllt d’iniesa per il cttrdinamenit pedagtgict ierriitriale (CPT);
4. Di dare mandato alla Resptnsabile del Settre Servizi alla Perstna Dtt.ssa Rtsalba Orit per itt i stccessivi
adempiment ctnseqtenziali del presenie prtvvedimenit;
5. Di dichiarare il presenie prtvvedimenit trgenie e, ctme iale immediaiamenie esegtibile, ai sensi dell’art ctlt 134, ctmma 4, del D. Lgs 267/2000;

Stlla presenie prtptsia stnt espressi, ai sensi del Tesit Unict delle Leggi stll’Ordinamenit degli Ent Ltcali,
D.L.vt n° 267 del 18.08.2000, i segtent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortt
Doc. frmato digitalmente

Ptla,

19/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la ctmpeienza della Gitnia Ctmtnale all’adtzitne del presenie;
ACQUISITI i preventvi pareri di regtlariià iecnica e ctniabile ctme per legge;
DATO ATTO che stnt siaie adttaie itte le mistre e le precatzitni per eviiare la diftsitne da Ctvid 19;
DATO ATTO che itt i present (4) pariecipant alla disctssitne e alla vtiazitne;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Dare atto e considerare la ctnftrmiià e la cterenza ctn l’ari. 3 allegait alla delibera G.R. n. 39 /14 del
30.07.2020
Aderire alla ctstitzitne e ctmptsizitne di tn cttrdinamenit pedagtgict ierriitriale ctsì ctme regtlameniait
dalle “Linee d’indirizzt regitnali per la ctstitzitne e il ftnzitnamenit dei ptli per l’infanzia e per la prtmtzit ne dei cttrdinament pedagtgici ierriitriali nell'ambiit dell'istitzitne del sisiema iniegrait di edtcazitne e
isirtzitne dalla nasciia fnt a sei anni - (D. Lgs n. 65/2017) ira la Regitne Atitntma della Sardegna, l’Ufcit
Sctlastct Regitnale per la Sardegna e l’Asstciazitne Nazitnale dei Ctmtni d’Iialia Sardegna;
Costittire in ctllabtrazitne ctn l’Istitit Ctmprensivt Benedett Crtce di Ptla il Cttrdinamenit Pedagtgict
Terriitriale ctsì ctmptsit.
- Referenie Ctmtnale Resptnsabile del Settre Servizi alla Perstna A.S. Dtt.ssa Rtsalba Orit;
- Cttrdinaitre Pedagtgict Pedagtgisia Dtt.ssa Cristna Mtrgia, Servizit Stcit-psict-pedagtgict gesttne
esierna iramiie appalit;
- Cttrdinaitri ntminat dalla scttla:
1. Insegnanie Btllita Pairizia - Scttla dell’Infanzia St Rtndò;
2. Insegnanie Frtngia Cinzia -Scttla dell’Infanzia Sania Margheriia;
3. Insegnanie Pes M. Adele - Scttla dell’Infanzia Sania Crtce;
Approvare il prtitctllt d’iniesa per il cttrdinamenit pedagtgict ierriitriale (CPT);
Dare mandato alla Resptnsabile del Settre Servizi alla Perstna Dtt.ssa Rtsalba Orit al ctmpimenit di tgni
stccessivt adempimenit per la fatva attazitne del presenie.
Inviare all’Albt Preitrit on line del Ctmtne di Ptla.
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Stccessivamenie, ctn separaia tnanime vtiazitne, sianie l’trgenza del prtcedere, nell’inieresse generale e per
la prtnia prtsectzitne dell’iier prtcedtrale in tggett
DELIBERA
DICHIARARE il presenie immediaiamenie esegtibile ctme per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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