DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 20 DEL 31/07/2020
OGGETTO: RINNOVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL RAPPORTO SCUOLATERRITORIO NEL CIRCONDARIO IMOLESE, PER IL TRIENNIO 2020-2022.
.
L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di Luglio alle ore18:00 presso la Sala del Consiglio del
Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli artt. 32 e ss. del regolamento, si è riunita
l’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
NOME

PRES

CALLEGARI JACOPO

x

GALASSI GRAZIANO

x

ASS

GALEOTTI SERGIO
GHINI MAURO

x
x

IZZO NICOLA

x

LATRONICO PIETRO

x

LONGHI EMANUELE

x

MALASOMMA MARIO
MANZONI SARA

x
x

MARAIA BARBARA

x

MARCHI ANDREA

x

MINZONI FABIO
MONTANARI MATTEO

x
x

MONTI TERESA

x

POLI BEATRICE

x

RANGONI MARTINA

x

SALVATORI ERIK

x

TINTI FAUSTO

x

TONELLI GIANNI

x

VANNI LEONARDO

x

ZANIBONI VERONICA

x

Totale presenti: 10 Totale assenti: 11
Assiste alla seduta il Segretario Direttore ad interim Dott.ssa Valeria Villa.
Il Presidente del Nuovo Circondario Imolese Matteo Montanari, riconosciuto legale il
numero dei presenti ai sensi dell’art. 36 del “Regolamento dell’Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese”, pone in trattazione il putno 7.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Callegari Jacopo, Longhi Emanuele, Rangoni Martina
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 20 DEL 31/07/2020
Oggetto: RINNOVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E
L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO NEL
CIRCONDARIO IMOLESE, PER IL TRIENNIO 2020-2022.

In prosecuzione d’adunanza,
il Presidente, dopo aver posto in trattazione il punto, cede la parola ala Dr.ssa Valeria Villa
per l’illustrazione del punto.
Riprende la parola il Presidente Montanari e successivamente non essendoci altre richieste di
intervento, dispone di procedere con le votazioni.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Premesso che:
- il territorio circondariale ha un’ormai storica esperienza nell’ambito della collaborazione
istituzionale tesa alla promozione e al consolidamento di sinergie tra enti locali, istituzioni
scolastiche, formative ed economiche finalizzate alla qualificazione ed innovazione del
sistema formativo circondariale che trae origine dal primo Accordo di Programma approvato
con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del Circondario Imolese n.20 del 14/7/2003,
modificata con successivo atto n. 3 del 12/2/2004 e sottoscritto in data 30 aprile 2004;
- a questo primo Accordo ne sono seguiti altri fino a giungere all’ultimo - relativo al triennio
2017/2019 con validità fino al termine del corrente anno scolastico (31/08/2020) e approvato
con propria deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2017 - nel quale è prevista la possibilità di
rinnovo dello stesso;
Considerato che la Conferenza dei Sindaci, per garantire la prosecuzione delle azioni
realizzate dal Distretto CISS/T, a favore del territorio e coerentemente con il Sistema
educativo di istruzione e formazione, con deliberazione n. 19 del 18/02/2020 si è espressa
favorevolmente al rinnovo senza modifiche dell’Accordo di Programma del CISS/T per
l’esercizio delle attività relative al triennio 2020/2022 (a copertura degli anni scolastici 20202021, 2021-2022, 2022-2023);
Preso atto che i Comuni aderenti, le Istituzioni scolastiche del territorio, l’Ufficio Scolastico
Regionale rappresentato dall’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, il Tavolo di
coordinamento delle Organizzazioni imprenditoriali del territorio imolese, la Federazione
delle scuole materne paritarie e il Ciofs FP/ER– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane –
ente di formazione professionale presso la Regione Emilia Romagna, hanno approvato nei
rispettivi Consigli il rinnovo dell’Accordo di Programma, valevole per il periodo 2020/2022;
Considerato che allo scopo di dare continuità alla positiva esperienza realizzata dal Distretto
CISS/T, con particolare riferimento al buon esito delle attività svolte sul fronte dell’alternanza
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scuola-lavoro, l’orientamento scolastico, l’inclusione e antidispersione, la progettazione
territoriale, la ricerca, il coordinamento pedagogico nelle scuole statali e la formazione degli
adulti e del personale docente e tecnico amministrativo, le parti concordano sull’opportunità
di rinnovare l’Accordo di Programma per la prosecuzione dell’attività anche nel prossimo
triennio 2020/2022, secondo il testo che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00 allegati alla presente quali parti
integranti e sostanziali
Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente:
presenti n. 10, votanti: n. 10 di cui n. 8 di e n. 2 di minoranza per un totale di n. 18 voti
attribuiti:
 favorevoli: 18
 contrari: /
 astenuti: /
Unanimità
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il rinnovo senza modifiche dell’Accordo
di Programma per la qualificazione e l’innovazione dell’offerta formativa e del rapporto
scuola-territorio nel circondario imolese, per il triennio 2020/2022, nel testo che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente del Nuovo Circondario Imolese o suo delegato di
sottoscriverlo, apportandovi le eventuali modifiche ritenute necessarie per il buon esito dello
stesso, fermo restando il contenuto sostanziale definito con la presente deliberazione;
3. di dare atto che le spese connesse all’attuazione del suddetto accordo sono finanziate
nell’ambito degli stanziamenti della missione 4, programma 2 delle annualità 2020, 2021 e
2022 del bilancio di previsione.

(il verbale degli interventi è conservato agli atti della presente trascritto così come
registrato su supporto informatico)

3 di 4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE

IL SEGRETARIO DIRETTORE AD INTERIM

Matteo Montanari

Valeria Villa

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta dell’ Assemblea N. 30
OGGETTO:

RINNOVO
DELL’ACCORDO
DI
PROGRAMMA
PER
LA
QUALIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E DEL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO NEL CIRCONDARIO
IMOLESE, PER IL TRIENNIO 2020-2022.

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL SEGRETARIO DIRETTORE AD INTERIM
Valeria Villa
(atto sottoscritto digitalmente)
lì, 28/07/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta di Assemblea N.ro 30
OGGETTO:

RINNOVO
DELL’ACCORDO
DI
PROGRAMMA
PER
LA
QUALIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E DEL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO NEL CIRCONDARIO
IMOLESE, PER IL TRIENNIO 2020-2022.

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

LA DIRIGENTE
Claudia Paparozzi
(atto sottoscritto digitalmente)
Lì, 28/07/2020

Deliberazione dell’Assemblea n° 20 del 31/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2020 al 19/08/2020 .
La presente delibera è divenuta esecutiva il 14/08/2020, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì, 04/01/2021

Il Delegato
firmatario
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ALLEGATO A)

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA QUALIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL RAPPORTO
SCUOLA-TERRITORIO NEL CIRCONDARIO IMOLESE
TRIENNIO 2020-2022

I seguenti Soggetti :


Nuovo Circondario Imolese;



Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San
Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano;



Ufficio Scolastico Regionale ER



Istituzioni Scolastiche ed Enti di formazione professionali accreditati dalla Regione Emilia
Romagna per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e Formazione professionale,
compresi nell’ambito territoriale del circondario imolese;



Federazione Italiana Scuole Materne – FISM Bologna



Tavolo di coordinamento delle Associazioni imprenditoriali del territorio imolese

Convenuto sull’opportunità di:
- consolidare e promuovere ulteriormente nel territorio circondariale l’integrazione e la
cooperazione tra i soggetti istituzionali territoriali (autonomie locali e istituzioni scolastiche) e
l’insieme dei soggetti interessati ai risultati del Sistema formativo in una logica di comunità
educativa;
- di dare continuità alla positiva l’esperienza realizzata dal CISS/T- Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio, allo scopo di assicurare a livello circondariale l’arricchimento e la qualificazione
dell’offerta formativa, la lotta all’insuccesso e alla dispersione scolastica e formativa, lo sviluppo
dell’integrazione e la promozione del diritto ad apprendere per l’intero arco della vita
- sostenere le istituzioni scolastiche e formative rispetto all’efficacia della loro azione didattica,
formativa e di orientamento ed allo sviluppo delle relazioni con le diverse realtà del territorio;
CONCORDANO
di approvare e sottoscrivere il seguente accordo di programma per la promozione e realizzazione di
interventi finalizzati alla qualificazione ed innovazione delle autonomie scolastiche e formative del
circondario imolese e del rapporto tra queste ed il territorio nelle sue diverse componenti
istituzionali, economiche, sociali e culturali.

Art. 1 - Finalità
Il presente accordo ha le seguenti finalità:
- promuovere e realizzare attività di formazione e aggiornamento per il personale docente,
educativo e ATA operante nelle scuole, nella formazione e nei servizi educativi;
- promuovere la progettazione educativa su scala territoriale nella forma di reti che coinvolgano
istituzioni scolastiche, enti, associazioni e altre istituzioni con finalità formative;
- favorire lo scambio scuola/mondo del lavoro per realizzare una progettazione integrata volta alla
ricerca della qualità sul piano formativo ed alla individuazione di percorsi formativi/indirizzi di
studio più rispondenti alla vocazione produttiva del territorio ed ai bisogni di figure professionali a
questa connesse;
- supportare le istituzioni scolastiche nella progettazione e valutazione del servizio scolastico,
compresi gli interventi per l’accesso ad esso collegati;
- promuovere e coordinare servizi di ambito circondariale a supporto del benessere e del successo
scolastico e formativo e dell’orientamento;
- coordinare l’attuazione a livello circondariale di programmi, accordi, protocolli, intese, linee di
indirizzo regionali e provinciali (ivi compresa l’istituzione del CPIA territoriale);
- realizzare ed aggiornare banche dati utili alla programmazione e valutazione del sistema di
istruzione e formazione circondariale con particolare attenzione agli esiti scolastici e formativi, alla
dispersione scolastica, all’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, alle forme di
alternanza scuola-lavoro e di transizione al mondo del lavoro;
- promuovere e realizzare convegni, seminari e iniziative pubbliche sui principali temi oggetto
della programmazione educativa, didattica ed organizzativa delle scuole e della formazione
professionale;
- elaborare progetti di interesse territoriale;
- diffondere la documentazione sulle esperienze e le “buone pratiche”;
- collaborare con la Conferenza Metropolitana di Coordinamento, istituita con deliberazione del
Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 10 del 13/04/2016, inerente la “Modifica della
composizione della Conferenza Metropolitana di Coordinamento ai sensi della L.R. 13/2015”;

- collaborare con gli organismi e i tavoli di lavoro del Piano per la Salute e il Benessere Sociale del
Nuovo Circondario Imolese.
Art. 2 – Organizzazione delle attività
Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo è istituito un organismo consultivo
denominato Comitato Esecutivo, composto da:
- cinque Dirigenti designati, dalle Istituzioni scolastiche e formative aderenti al presente accordo,
tenuto conto dell’articolazione del sistema dell’istruzione sul territorio;
- un membro designato dall’Ufficio Scolastico Regionale
- tre membri designati dai Comuni di concerto fra gli stessi;
- un membro designato dal Nuovo Circondario Imolese;
- un referente designato dal Tavolo di coordinamento delle Associazioni imprenditoriali del
territorio imolese;
Il Comitato Esecutivo ha il compito di raccogliere bisogni e necessità dal territorio sugli ambiti di
competenza del presente accordo, esprimere indirizzi, individuare priorità

e programmare le

attività.
Si riunisce almeno due volte all’anno, per la definizione del piano annuale delle attività e per la
verifica di quanto realizzato e su specifica motivata richiesta dei soggetti firmatari del presente
accordo.
Per la trattazione di specifiche questioni, al Comitato Esecutivo possono essere chiamati a
partecipare rappresentanti di Enti, Istituzioni e Soggetti privati sulla base delle rispettive
competenze.
Il Comitato Esecutivo, acquisito il parere favorevole dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche (o di
loro delegati) e dei Comuni aderenti convocati in riunione congiunta, trasmette il piano annuale
delle attività al Nuovo Circondario Imolese, che provvederà a darvi esecuzione con propri atti,
verificatane la copertura finanziaria.

Art. 3 – Impegni dei Soggetti sottoscrittori
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a svolgere le attività e a mettere a
disposizione le risorse umane e professionali, le strutture tecniche, i locali e le risorse finanziarie

sotto specificate. Potranno inoltre attivarsi al fine di reperire ulteriori risorse, anche private, a
sostegno delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare:
Il Nuovo Circondario Imolese s'impegna a:
- assumere il ruolo di ente capofila coordinando, organizzando e realizzando le attività pianificate
dal Comitato Esecutivo e nominando il Comitato Esecutivo sulla base delle designazioni degli enti
sottoscrittori in attuazione dell’art. 2;
- fornire le risorse umane, strumentali e/o finanziarie necessarie avvalendosi della collaborazione di
risorse umane e professionali rese disponibili dai Comuni e dagli Istituti scolastici aderenti
all’accordo;
- rendere disponibili propri locali per la realizzazione delle attività programmate;
- gestire le risorse finanziarie assicurate dalla contribuzione dei Comuni aderenti all’accordo ed
eventualmente erogate da altri soggetti.
Le Amministrazioni Comunali aderenti al Nuovo Circondario Imolese si impegnano a:
- assegnare al Nuovo Circondario Imolese un contributo annuale proporzionale al numero dei
residenti compresi nella fascia d’età 4-19 anni, ovvero dei potenziali utenti del sistema scolastico
(dalle scuole dell’infanzia, agli Istituti d’Istruzione Superiore).
- rendersi disponibili a collaborare con proprie risorse umane alla realizzazione delle attività
programmate per le finalità del presente accordo;
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
- fornire risorse umane, strumentali o finanziarie che di volta in volta la stessa amministrazione
valuterà di poter destinare per il funzionamento;
- sostenere la messa in rete delle risorse professionali e strumentali a disposizione del sistema
scolastico locale.
Le Istituzioni scolastiche autonome e gli Enti di formazione professionali accreditati per la
realizzazione dei percorsi triennali IeFP si impegnano a:
- mettere a disposizione risorse umane e professionali e risorse strumentali a sostegno delle
attività;
- designare i Dirigenti membri del Comitato Esecutivo;

- favorire la partecipazione del proprio personale docente, educativo e ATA alle attività formative
ed alle diverse iniziative.
Il Tavolo di coordinamento delle Associazioni imprenditoriali del territorio imolese si
impegna a:
- designare il proprio referente per il Comitato Esecutivo ;
- designare propri referenti nei Comitati tecnico-scientifici istituti presso le Scuole Superiori del
territorio circondariale imolese al fine di favorirne l’integrazione nel contesto economico, sociale e
professionale in cui operano;
- offrire il proprio supporto alla qualificazione ed estensione, presso le imprese del circondario,
delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (borse estive, stage annuali, tirocini formativi, IFS);
- fornire un supporto operativo alla realizzazione di indagini circondariale sul fenomeno della
transizione dalla scuola al mondo del lavoro;
- collaborare alla progettazione e realizzazione delle iniziative

programmate a sostegno

dell’orientamento scolastico degli studenti in passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla
scuola superiore;
- fornire il proprio apporto, nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa, per l’
individuazione di nuovi indirizzi di studio collegati alla formazione di figure professionali più
rispondenti alle esigenze produttive locali.

Art. 4- Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità per il triennio 2020-2022, a copertura degli anni scolastici 20202021, 2021-2022, 2022-2023. D’intesa tra le parti, potrà essere modificato in ogni momento
attraverso il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione, nonché rinnovato o
prorogato alla scadenza.
Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del presente Accordo, le attività in fase di svolgimento
dovranno avere prosecuzione fino alla programmata fase conclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto
Imola____________________

