
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   223   del   29.12.2022

Approvazione e finanziamento dei progetti di sperimentazione 
metodologico-didattica presentati dalle Direzioni Didattiche degli 
Istituti scolastici statali di Sestu  - Anno Scolastico 2022/2023.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 6 della Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31, stabilisce gli
interventi al fine di rendere effettivo il diritto allo studio nel settore della scuola dell'obbligo;
in particolare, la lettera g) prevede l'erogazione di mezzi finanziari per le attività integrati-
ve, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e prolungato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 64 del 21 aprile 2021 con la quale
sono state impartite le direttive generali al Responsabile del settore per l’assegnazione di
contributi agli Istituti scolastici statali di Sestu per spese di funzionamento, piccoli interventi
di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e per attività didattica e progetti di speri -
mentazione didattica, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio Leg-
ge regionale 25 giugno 1984, numero 31;

Richiamata la nota della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari”
di Sestu, assunta al Protocollo 55257 del 01 dicembre 2022, con la quale, per l’attività di
sperimentazione metodologico didattica riferita a progetti inseriti nel Piano dell'Offerta For-
mativa  e  approvati  preventivamente  dal  Collegio  dei  docenti  per  l’anno  scolastico
2022/2023, è stata presentata la richiesta di finanziamento per l’importo complessivo di
euro 7.408,08 per i progetti di seguito indicati:

Monumenti aperti Sestu Euro 1.974,01

Progetto Band and Friends Euro 2.786,70

Includiamoci Euro 2.647,37

Richiamata la nota della Dirigente Scolastica del 1° Circolo S.G.Bosco, assunta al Proto-
collo 62352 del 23 dicembre 2022, con la quale, per l’attività di sperimentazione metodolo-
gico didattica riferita a progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e approvati preventi-
vamente dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023, è stata presentata la ri -
chiesta di finanziamento per l’importo complessivo di euro 16.000 per i progetti di seguito
indicati:

Titolo Destinatari Monte 

ore 

Beni e servizi Costo

progetto

Il corpo umano Scuola dell’Infanzia Collodi 5 h.  per  2
sezioni 

Laboratorio  esperienziale
per l’approfondimento della
conoscenza  del  corpo
umano

€ 1.000,00

Focusing Scuola dell’Infanzia Collodi 20 h Laboratorio  esperienziale
per  l’ascolto  gentile  del
proprio  corpo e  delle  pro-
prie sensazioni

€ 400,00

Musicoterapia Scuola  Primaria  Anna
Frank 

10 h. per 

2 classi 

Laboratorio  espressivo-
musicale

 € 700,00

Tra  musica  e  tea-
tro 

Scuola Primaria Via Verdi 8 h. per 2 

classi 

Laboratorio  espressivo  -
teatrale  

€ 800,00

Geography  and
science in english

Scuola  Primaria  Via  Re-
pubblica 

20 h CLIL discipline geografia e
scienze

€ 1.000,00



Biblioteca a colori Scuole primarie Implementazione  servizi
biblioteche scolastiche 

€ 5.100,00

Bullismo Scuole primarie Laboratorio  di  bullismo  e
cyberbullismo  

€ 7.000,00

Viste le schede dei progetti, allegate al presente atto, nelle quali vengono evidenziate me-
todologie didattiche utilizzate e il personale coinvolto, oltre ai tempi e ai costi per la  realiz-
zazione dei medesimi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale numero 5-6 del 03.02.2000 allegato A che
disciplina le spese ammissibili escludendo l’acquisto di attrezzature e arredi;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione comunale provvedere all'approvazio-
ne e al contestuale finanziamento dei progetti di sperimentazione metodologico didattica
proposti dalle Dirigenti degli Istituti scolastici statali  di Sestu, ritenuti di notevole validità e
interesse per gli alunni, anche in considerazione del fatto che è previsto il coinvolgimento
di esperti e luoghi esterni alle scuole, con esclusione delle spese per l’acquisto di attrezza-
ture e arredi in quanto non ammesse, previste nel progetto “Biblioteca a colori”;

Vista la disponibilità sul Bilancio 2023 dell’importo di euro 15.000,00 e ritenuto di assegna-
re  il 50% delle risorse a ciascun Istituto per l’importo massimo di euro 7.500,00 e fino alla
concorrenza dell’importo richiesto per la realizzazione di tutti o parte dei progetti proposti,
vincolando la somma sui corrispondenti stanziamenti di bilancio;

Viste:

• la deliberazione n. 67 del 22/12/2021 con la quale il Consiglio comunale ha appro-
vato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 (articolo 151 del decreto legi-
slativo 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011); 

• la deliberazione n. 7 del 25/01/2022 con la quale la Giunta Municipale ha approvato
il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1984, numero 31 e successive integrazioni e modifi-
cazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare i progetti inerenti l’arricchimento dell’offerta formativa e l'attività di spe-
rimentazione metodologico didattica, proposti dalle  Dirigenti degli Istituti scolastici
statali di Sestu, come descritti in premessa, con esclusione delle spese per l’acqui-
sto di attrezzature e arredi in quanto non ammesse, previste nel progetto “Biblioteca
a colori”; 

2. Di finanziare la realizzazione di tutti o parte dei progetti proposti, per l’importo com-
plessivo di euro 15.000,00, assegnando il 50% delle risorse a ciascun Istituto per
l’importo massimo di euro 7.500,00 e fino alla concorrenza dell’importo richiesto
vincolando la somma sui corrispondenti stanziamenti di bilancio;



3. Di dare atto che il finanziamento trova copertura nel capitolo 3562 articolo 20 del bi-
lancio di previsione pluriennale 2022-2024 – esercizio finanziario 2023;

4. Di dare mandato al Responsabile del settore affinché siano messi in atto tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, con le modalità
previste dalla deliberazione di Giunta Comunale numero 64/2021;

5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislati-
vo 18 agosto 2000, numero 267.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   28/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/12/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2022 al 14/01/2023 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 223 del 29/12/2022


