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L’anno 2015, addì 14 del mese di Aprile, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco NO 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO DELLA RETE LOCALE  DI LODI RELATIVO AL 
PROGETTO CERTIFICA IL TUO ITALIANO LA LINGUA PER L'INCLUSIONE SOCIALE, IL 
LAVORO E LA CITTADINANZA 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

PREMESSO che: 
− tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  –  Direzione  generale dell’Immigrazione 

Divisione  I e  la Regione Lombardia – Direzione generale Famiglia, Conciliazione,  Integrazione  e  
Solidarietà  sociale,  è  stato  sottoscritto  un  accordo denominato “Accordo per il finanziamento di 
un programma di interventi finalizzati alla diffusione  della  conoscenza  della  lingua  italiana  
destinato  ai  cittadini  extracomunitari regolarmente presenti in Italia”;  

− tra  la  Regione  Lombardia,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  e  Éupolis 
Lombardia è stato definito un protocollo d’intesa che stabilisce di consolidare ed implementare  le  
collaborazioni  territoriali  tra  scuole,  enti  locali,  associazioni    e istituzioni  pubbliche  e  private,  
attraverso  accordi  per  l’istituzione  di  reti  territoriali, finalizzati alla diffusione della conoscenza 
della lingua italiana in partnership con 12 CPIA della Lombardia per la realizzazione di percorsi 
formativi finalizzati all’insegnamento della lingua italiano L2. 

VISTO l’”Accordo di rete locale” le cui finalità sono di seguito riassunte:  

− consolidare sviluppare le partnership e la mutua collaborazione tra le Istituzioni che si occupano di 
immigrazione;  

− promuovere  l’attivazione  di  nuovi  corsi  finalizzati  a  incrementare  le  certificazioni linguistiche;  

− facilitare  la partecipazione e  la  fruizione ai corsi di  italiano alle utenze più  in difficoltà sotto il 
profilo sociale e/o culturale;  

− contribuire a sviluppare la certificazione dell’italiano L2 ;  

− implementare un’offerta formativa mirata allo sviluppo delle competenze linguistiche in Italiano L2  

CONDIVISE le finalità dell’Accordo;  

RITENUTO  di  procedere  all’approvazione  dell’Accordo  nel testo allegato alla presente deliberazione;  

Formula alla Giunta la seguente proposta di deliberazione 

1. di richiamare integralmente quanto nelle premesse indicato costituendone parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di aderire al progetto “Certifica il tuo italiano” nel rispetto di quanto previsto dall’allegato accordo di 
programma che qui si approva; 

3. di dare atto che l’accordo ha validità dalla sua sottoscrizione sino alla prima sessione di esame di giugno 
2015, fatto salvo eventuali proroghe del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere economico a carico 
dell’Amministrazione comunale; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Caserini Elisabetta  

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dal responsabile del servizio interessato;  
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 17/04/2015 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 17/04/2015, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 17/04/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 

 

X
 

X 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/04/2015

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria - Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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http://www.interno.
gov.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 

 
Comune di Tavazzano con Villavesco 
 Piazzale 24 Novembre, 1 - 26838 Tavazzano con 

Villavesco (LO)  
Tel. 0371 40461 – urp@comune.tavazzano.lo.it  - 

tavazzano@cert.elaus2002.net 

 
 
Prot. n.ro ____       

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Un. e della Ricerca 
Centro Prov. per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 

Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 
cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.itlomm022001@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio: UFZKDL  Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

 
Prot. n.ro  256/c38                                               

 

Vivere in Italia. La lingua per l’inclusione sociale, il lavoro e la cittadinanza. 4a ed.:  
DICHIARAZIONE D’INTENTI e ACCORDO OPERATIVO 

 

PREMESSO che il progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. 
Quarta Edizione” approvato in data 25 luglio 2014 con decreto dell’Autorità Responsabile 
del “Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi” 2007-2013” e la relativa 
Convenzione di Sovvenzione nr. 2013/FEI/PROG-106530, sottoscritta dalla Regione 
Lombardia  – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 
Opportunità e il Ministero dell’Interno, prevede la realizzazione, in partnership con 12 CPIA 
della Lombardia, di percorsi formativi finalizzati all’insegnamento della lingua italiano L2. 
 

RICHIAMATO inoltre che il progetto prevede: 
● il consolidamento e lo sviluppo di partnership e di mutua collaborazione tra le 

Istituzioni che si occupano di immigrazione, 
● l’incremento del numero di accessi ai corsi della popolazione straniera grazie 

all’implementazione e diffusione delle sedi dove attivare i corsi di italiano L2; 
 

il CPIA DI Lodi partner e soggetto attuatore del progetto e sedi collegate  
ed il  COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  D I C H I A R A N O 

 

di sottoscrivere il presente accordo operativo al fine: 
● di promuovere la collaborazione tra i soggetti della rete territoriale per il 

raggiungimento delle finalità del progetto; 
● di consolidare la partnership; 
● di programmare attività formative finalizzate a facilitare la partecipazione e la 

fruizione dei corsi di italiano L2 alle utenze più in difficoltà sotto il profilo sociale 
individuando: 

o sedi dei corsi tra quelle degli enti firmatari del protocollo  
o giorni e orari più rispondenti ai bisogni dell’utenza anche in periodi non legati  

al calendario scolastico; 
● di assicurare la piena diffusione delle iniziative di formazione e delle attività 

collegate al progetto attraverso: 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html
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o l’attivazione sul sito istituzionale di un link alla pagina del progetto 
www.vivereinitalia.eu; 

o la distribuzione del materiale informativo dedicato al progetto. 
 

 

Il presente accordo operativo è valido dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del 
progetto ovvero 30 giugno 2015.  
 

lì, 13 marzo 2015 
 

 

Il Dirigente Scolastico Massimo Iovacchini _____________________________ 
 

Il ________________________________ _____________________________ 
 

 

 


