ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.14 del 29.12.2012
Oggetto: Dispersione Scolastica in Mugello – Impegno per spesa per pubblicazione Rapporto
di ricerca
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione annovera tra le proprie ﬁnalità la ricerca ed il raﬀorzamento
del rapporto con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio;
CHE, ai ﬁni del miglior perseguimento delle proprie ﬁnalità, venne sottoscritto in data 6 dicembre 2010 fra Presidente della Comunità Montana Mugello ed il Presidente di questa Istituzione
il Protocollo d’intesa per il Patto Formativo Territoriale, approvato in schema con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n.3 dell’11.6.2010;
DATO ATTO che in esecuzione del citato protocollo sono stati sviluppati percorsi condivisi di
sensibilizzazione, informazione, monitoraggio, approfondimento e divulgazione intorno all’obiettivo strategico della riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e formativa della
fascia a rischio di dispersione;
CHE l’Unione Montana Mugello all’interno del progetto del Servizio Civile Volontario ha realizzato una ricerca sul tema della dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio con la supervisione scientiﬁca dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 5 del 15.11.2012 con la quale, approvando la proposta
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, è stato deciso di farsi parte attiva nel completamento del lavoro relativo alla ricerca di cui sopra facendosi carico dello svolgimento delle attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della ricerca di cui trattasi, redazione
del relativo capitolo del Rapporto, editing della bozza del Rapporto di ricerca, nonché pubblicazione del Rapporto stesso;
DATO ATTO che per il ﬁnanziamento delle attività di elaborazione dati quantitativi, redazione
del capitolo del Rapporto di ricerca e editing della relativa bozza della ricerca sulla dispersione
scolastica delle scuole di II grado nel Mugello, l’Unione dei Comuni ha erogato in favore dell’Istituzione Don Milani un contributo di € 5.076,59 e che con delibera C.C. N° 137 del 29.11.2012
è stata approvata, fra l’altro, la relativa variazione al bilancio esercizio 2012 di questa Istituzione;
CHE con precedente determinazione n.13 in data odierna è stato disposto l’aﬃdamento di
incarico per l’attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della ricerca sulla
dispersione scolastica nelle scuole di II grado del Mugello, redazione del relativo capitolo del
Rapporto di ricerca ed editing della bozza del Rapporto medesimo, per una spesa complessiva
di € 4.947,60;
RITENUTO dover precostituire impegno di spesa della somma di € 128,99 pari alla diﬀerenza
tra il contributo erogato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello e la somma impegnata
per l’incarico di cui sopra, al cap, 132 del bilancio di previsione 2012 alla voce: “Protocollo
d’intesa unione Comuni Mugello-Dispersione scolastica” ove esiste la suﬃciente disponibilità,
da utilizzare nell’ambito delle spese di pubblicazione del Rapporto sulla dispersione scolastica;
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ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1. DI IMPEGNARE la somma di € 128,99 al cap, 132 del bilancio di previsione 2012 alla voce: “Protocollo d’intesa unione Comuni Mugello-Dispersione scolastica”, dando atto che la stessa verrà
utilizzata nell’ambito delle spese di pubblicazione del Rapporto sulla dispersione scolastica;
2. DI RINVIARE a successivo e separato atto per l’approvazione del piano di spesa complessivo
necessario per la pubblicazione del Rapporto di cui trattasi.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
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