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OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 si è riunito 
il Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPERLETTI MARIA TERESA

SVENER CRISTIAN

SMASTELLI CARLOTTA ANDREA

SRONCHI GIANFRANCO

SPANZA GIUSEPPINA

SMILIZIA CHIARA

SSOLDADINO GIULIANA

SMARZULLO ALESSANDRO

STRESOLDI LUIGI

SPOLLONI FLAVIO

SCOSTA PAOLO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SPAGANINI LUCA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  13 TOTALE ASSENTI:  0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: OTTOLINI GIULIANO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

Il Sig.  PERLETTI MARIA TERESA, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 1.210 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 07/12/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 07/12/2017
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  41 DEL 29/11/2017

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO - APPROVAZIONE

Relaziona in merito all’argomento in oggetto il Consigliere Tresoldi ed informa che la legge
regionale n. 31 del 20 Marzo 1980 citata nella proposta deposita agli atti è stata recentemente
abrogata e per tanto si è proceduto alla rettifica del testo stralciando ogni riferimento alla legge
abrogata, senza modificare la proposta che rimane sostanzialmente invariata nella sua finalità
principale che è quella di disporre di una commissione partecipativa che, con funzioni consultive,
interviene nei procedimenti volti a garantire il diritto allo studio.
 
Su richiesta dei consiglieri Cucchetti e Polloni viene data lettura della proposta rettificata.
 
* Il Consigliere Polloni chiedonoLa Sig.ra Sindaco dispone una sospensione del Consiglio

comunale per poter valutare la proposta modificata.

La Sindaco accoglie la richiesta e alle ore 22,40 vengono sospesi i lavori del Consiglio fino alle ore
22,50.
 
Successivamente, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Polloni il quale fa rilevare l’importanza
di prevedere, nella nomina della commissione dei supplentiper garantirne il buon funzionamento e
propone di emendare in tal senso la proposta.
 
La Sindaco propone di aggiungere all’art. 3 del regolamentoun ultimo comma con il seguente
tenore: “ Nel caso di temporaneo impedimento ciascun componente della commissione può
nominare un suo delegato” 
 
A conclusione del dibattito
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che da molti anni è stata istituita ed è operativa laCommissione Comunale per
l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio con la finalità di partecipare e contribuire con
funzioni consultive  al processo decisionale dell’Ente volto a dare attuazione al diritto allo studio;   
 
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.09.1994 con la quale si prevedeva la
composizione ed i compiti della Commissione per l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.01.2002con la quale si è provveduto a
modificare la composizione della Commissione per l’attuazione del Piano per il Diritto allo Studio;
 
PRESO ATTO che si rende necessario prevedere un apposito regolamento che disciplini in modo
coerente la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Diritto alla Studio in modo
da sostituire la precedente disciplina diventata obsoleta ed in parte contraddittoria;
 
CONSIDERATA anche l’opportunità di procedere ad una revisione della composizione della

* rettificata con deliberazione del C.C. n. 43 del 21/12/2017
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Commissione in oggetto in modo da semplificare in particolare l’individuazione e la nomina dei
rappresentanti del Consiglio comunale;
 
VISTO lo schema di regolamento, che si allega al presente provvedimento come parte integrante
dello stesso;
 
Riconosciuta la competenza consiliare ai sensi dell’art.42 2°. Lett.a del D.lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii.
 
VISTI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Sentito il dibattito e avuta lettura della proposta emendativa 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A

 
1. Di approvare il seguente emendamento all’art. 3 dello schema di regolamento per il 

funzionamento della commissione per il Diritto allo Studio:
“ Nel caso di temporaneo impedimento ciascun componente della commissione può 
nominare un suo delegato”

 
Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente risultato
 
Consiglieri presenti: n.13
Consiglieri votanti: n.13
Voti favorevoli n.13

D E L I B E R A
 

1. di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per 
il Diritto allo Studio nel testo emendato.

3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente provvedimento sono revocate le 
 deliberazione consiliari n. 20 del 26 settembre 1994 e n. 2 del 16.01.2002.

 
Successivamente, attesa la necessità di rendere immediatamente operativa la commissione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
con separata votazione riportante il seguente esito 
 

* rettificata con deliberazione del C.C. n. 43 del 21/12/2017
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Consiglieri presenti n.13
Consiglieri votanti n.13
Con voti favorevoli n.13
Con voti contrari //
 

DELIBERA
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

* rettificata con deliberazione del C.C. n. 43 del 21/12/2017



COMUNE DI CUGGIONO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

-----------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO PER  IL FUNZIONAMENTO 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 – Finalità della Commissione per il Diritto allo Studio

La Commissione per il Diritto allo Studio ha la finalità di promuovere il Diritto allo Studio, in 
armonia  con i  principi  generali  previsti  dalla  Carta  Costituzionale  e  in  conformità  allo  Statuto 
Comunale.

Art. 2 – Compiti della Commissione

Compete alla Commissione Comunale per il Diritto allo Studio perseguire le finalità di promozione 
del diritto allo studio. In particolare:

1. La Commissione  esamina  le  proposte  annuali  per  il  Diritto  allo  Studio  presentate  dagli 
Organi collegiali della scuola all'Amministrazione Comunale. 

2. Esprime  pareri  e  proposte  al  Consiglio  Comunale,  in  merito  alla  formazione  del  Piano 
annuale comunale per il Diritto allo Studio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

3. La Commissione ha funzioni di carattere consultivo. Le materie di sua competenza sono 
quelle che rientrano nell'ambito del Diritto allo Studio: trasporto, mensa scolastica, servizi 
scolastici integrativi, assistenza socio-psicopedagogica, libri e materiale didattico, assegni e 
borse di studio, assistenza educativa scolastica, sostegno alla programmazione educativa e 
didattica,  attuazione del  Piano dell'Offerta  Formativa,  attuazione di iniziative nell'ambito 
dell'autonomia.

Art. 3 – Composizione della Commissione

La Commissione per il Diritto allo Studio è composta dai seguenti altri membri:

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 29/11/2017



COMUNE DI CUGGIONO
Assessorato alla Pubblica Istruzione

-----------------------------------------------------------------------

• Il Sindaco o l’Assessore Delegato con funzione di Presidente

• Sei  rappresentanti  del  Consiglio  Comunale nominati  dal  Sindaco su proposta dei  gruppi 
consiliari di maggioranza (2/3) e minoranza (1/3) 

• Un rappresentante dei docenti delle Scuole dell'Infanzia 

• Un rappresentante dei docenti della Scuola Primaria

• Un rappresentante dei docenti della Scuola Secondaria di I grado

• Un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria 
di I grado

I rappresentanti dei docenti e dei genitori degli alunni sono espressi dai competenti organi collegiali 
scolastici  dell’Istituto  Comprensivo,  ed  indicati  all’Amministrazione  Scolastica  dal  Dirigente 
Scolastico. 

Nel caso di temporaneo impedimento ciascun componente della commissione può nominare un suo 
delegato.

Art. 4 – Funzionamento 

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto ai componenti, almeno cinque giorni 
prima dell’adunanza.
La Commissione può essere altresì convocata, con le stesse modalità, da 1/3 dei componenti.
La Commissione nomina al suo interno il Segretario.
Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che verrà trasmesso alla Giunta 
Comunale.

Art. 5 – Periodicità delle riunioni

La  Commissione  si  riunisce  almeno  due  volte  all'anno:  prima  della  deliberazione  del  Piano 
comunale da parte del Consiglio Comunale e in occasione della verifica finale al termine dell'anno 
scolastico.
        

Art. 6 – Durata

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 29/11/2017
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-----------------------------------------------------------------------

La Commissione dura in carica per tutto il mandato dell'Amministrazione Comunale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 29/11/2017



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 
APPROVAZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 41 del 29/11/2017

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 24/11/2017

F.TO DOTT. UGLIETTI ROBERTO

IL RESP. AREA SERV. ALLA PERSONA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PERLETTI MARIA TERESA F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 10/01/2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 07/12/2017 n. pubblicazione 1.210, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, 17/12/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

N. 1.232 reg. Pubbl.

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

Il Segretario Generale
Addì, 14/12/2017

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
ripubblicata il giorno 14/12/2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Ripubblicazione




