
Determinazione n. 178 del 28/08/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Vista la Legge n.59 del 1997 in cui nel disegno generale dell’autonomia scolastica e nei successivi 
provvedimenti attuativi, il sistema delle autonomie locali e le istituzioni scolastiche vengono 
individuate come soggetti strategici nell’ambito delle politiche di sviluppo di un territorio e che in 
questo ambito dispiegano un impegno comune per favorire al massimo l’accesso ai servizi e il pieno 
esercizio del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 
Vista la L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, come 
modificata con L.R. n.6 del 2012, detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la 
qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel 
riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori; 
 
Visto in particolare l’art.4 della suddetta legge in cui si affida anche all’Ente locale il compito di 
promuovere e realizzare la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre 
agenzie educative, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e 
sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze; 
 
Preso atto che nell’Anno scolastico 2013/2014 è stato realizzato un progetto sperimentale di 
continuità educativa nei Nidi d’infanzia e le scuole d’infanzia di Vignola con la realizzazione di 
attività didattico-educative  pienamente in linea con un sistema formativo locale qualif icato 
e rispondente ai dirit t i dell ’ infanzia; 
 
Valutato che è opportuno e rispondente alla finalità di qualificazione degli interventi, relativamente 
alla fascia di età che si pone in continuità fra il Nido d’infanzia e la Scuola dell’infanzia, promuovere 
anche per l’Anno scolastico 2014/2015 la sperimentazione di un progetto educativo - didattico che 
coinvolga le sezioni di Nido e le sezioni di scuola dell’Infanzia statale di Vignola; 
 
Preso atto della bozza del “Protocollo d’intesa tra l’Unione Terre di Castelli e il Circolo Didattico di 
Vignola per la realizzazione di un progetto sperimentale continuità Nido d’infanzia – Scuola 
d’infanzia Statale a.s. 2014/2015” allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso; 
 
Individuata nella persona dell’educatrice di Nido d’infanzia, Antonella Barbieri, la figura 
professionale in grado di effettuare laboratori ed attività caratterizzanti il progetto per l’intero suo 
tempo lavoro, in modo che sia possibile la realizzazione di questo progetto con il coinvolgimento di 
tutte le scuole e nidi d’infanzia del territorio di Vignola; 
 
Visto l’art. 139 del D.lgs. n. 112/98 che definisce le competenze dell’Ente Locale in materia di 
sostegno e promozione delle attività educative, di istruzione e formazione realizzate nel territorio. 
 
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 Marzo 1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme 
in materia di autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle 
istituzioni scolastiche; 
Vista la legge 28 Aprile 2003, n. 53; 
Vista la legge regionale 30 Giugno 2003, n. 12 recante “Norme per l’uguaglianza delle opportunità 
d’accesso al sapere, per ognuno e per tutta la vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 
della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. 267/2000; 
 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 

 
1) di approvare per le ragioni in premessa esposte il progetto di continuità Nidi d’infanzia – 

Scuole d’infanzia “Progettare insieme … un cerchio che ci unisce”, così come definito nel 
documento allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso; 

2) di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Unione Terre di Castelli e il Circolo didattico di 
Vignola in premessa citato ed allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso. 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata seguita dalla dipendente Manuela Poli 
______________________ 
 
 
 

     La DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
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