
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  117 N.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEFINITIVO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO E MONGHIDORO

   L'anno 2014, addì VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 07:45 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

NO2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  117 DEL 20/11/2014 
 

OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO DEFINITIVO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO E MONGHIDORO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE le "Linee guida per la programmazione dell'offerta formativa e 

l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2015-2016" approvate dalla 

Conferenza Provinciale di Coordinamento in data 26 settembre 2014; 

 

RICHIAMATE 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2011 ad oggetto RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI LOIANO;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2012 ad oggetto AGGIORNAMENTO 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 28.10.2014 ad oggetto 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO che risulta superata; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole alla fusione espresso dalle Deliberazioni dei Consigli 

di Istituto di Loiano e Monghidoro, di cui all’allegato estratto del Consiglio di Istituto di 

Loiano del 23.10.2014 con rimando alla precedente Deliberazione del Consiglio di Istituto 

n.1 del 22.10.2013 e della Deliberazione n. 8 del Consiglio di Istituto di Monghidoro del 

10.10.2014; 

 

DATO ATTO della discussione avvenuta negli incontri della Conferenza d’Ambito 6 sul 

tema dell’unificazione dei due Istituti in data 13.10.2014 ed in data 30.10.2014;  

 

DATO ATTO del successivo confronto, dell’indirizzo dell’Ufficio Scolastico Regionale – 

Ufficio 9  e dei conseguenti accordi intercorsi in data 18.11.2014, accordi oggetto della 

presente Deliberazione che si sostanziano nella: 

- riorganizzazione della rete scolastica attraverso l'accorpamento dell'Istituto 

Comprensivo di Loiano con l'Istituto Comprensivo di Monghidoro, con avvio della nuova 

organizzazione scolastica nell'anno scolastico 2015-2016. 
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- sede inizialmente collocata a Monghidoro presso i locali di cui alla Deliberazione n.8 del 

Consiglio di Istituto di Monghidoro del 10.10.2014, sede che verrà successivamente 

trasferita a Loiano quando sarà terminata l'edificazione del nuovo plesso scolastico; 

- garanzia della presenza di personale della segreteria presso la sede coordinata di 

Loiano e successivamente di Monghidoro,  per almeno tre giorni di apertura al pubblico 

alla settimana;  

- denominazione "Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro" in accordo col Comune di 

Monghidoro; 

 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli, resi in forma palese:  

 

DELIBERA 

 

1) Vista la premessa narrativa interamente recepita, l’approvazione dei seguenti indirizzi 

concordati: 

- riorganizzazione della rete scolastica attraverso l'accorpamento dell'Istituto 

Comprensivo di Loiano con l'Istituto Comprensivo di Monghidoro con avvio della nuova 

organizzazione scolastica per l’anno scolastico 2015-2016; 

- collocazione della sede inizialmente presso i locali di cui alla Deliberazione n.8 del 

Consiglio di Istituto di Monghidoro del 10.10.2014, sede che verrà successivamente 

trasferita a Loiano quando sarà terminata l'edificazione del nuovo plesso scolastico; 

- garanzia della presenza di personale della segreteria presso la sede coordinata di 

Loiano e successivamente di Monghidoro,  per almeno tre giorni di apertura al pubblico 

alla settimana;  

- la denominazione "Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro" in accordo col Comune di 

Monghidoro; 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Monghidoro, all’Ufficio 

Scolastico Regionale, all’Ambito 6, alla Provincia di Bologna, all’Istituto Comprensivo 

Statale di Loiano.  

 







(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 21 novembre 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 21 
novembre 2014 al 06 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/12/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 01/12/2014 IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


