
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

 
 

Atti della 

Giunta Comunale 

 

Delib. n. 121 

 

Del 29.09.2022 L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE 

del mese di SETTEMBRE alle ore 14.30 

OGGETTO: PROGETTO SET SCUOLA & 
TERRITORIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE 
CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO L.A. MURATORI E CONCESSIONE 
CONTRIBUTO. 

si è riunita in modalità videoconferenza 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  
X  

In collegamento 
telematico  

 

 

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco   X 

3 – Daniela Fatatis- Assessore 
X  

In collegamento 
telematico  

 

 

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore. 
X  

In collegamento 
telematico  

 

 

5 – Luca Righi -  Assessore 
X  

In collegamento 
telematico  

 

 

6 – Mauro Smeraldi- Assessore. 
X  

In collegamento 
telematico  

 

 

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza Emilia Muratori,  

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Massimiliano Mita 

 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO 
 

Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 
Allegato A) 

 



 
OGGETTO: PROGETTO SET SCUOLA & TERRITORIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E CONCESSIONE CONTRIBUTO  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che questa Amministrazione promuove e favorisce le iniziative e le esperienze che si sviluppano sul 
territorio comunale inerenti lo studio e la conciliazione dei tempi di lavoro, scuola e famiglia;  

 
Considerato che nell’anno 2015 è nato, da un'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria Emilia – sede di 
Bologna, il progetto “S.eT. - Scuola e Territorio”, progetto che si rivolge alle scuole primarie e secondarie del territorio 
regionale; 
 
Considerato che il progetto “S.eT. - Scuola e Territorio” ha come obiettivo quello di potenziare e ampliare l’offerta 
formativa della scuola secondaria di primo grado, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro, scuola e famiglia, 
grazie a una proficua collaborazione tra istituzioni scolastiche, territorio e mondo dell’impresa;  
 
Atteso che la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori di Vignola ha attivato un percorso formativo del progetto 
“S.eT. - Scuola e Territorio” a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per il triennio 2022/2023-2023/2024-2024/2025 
per una classe prima posta nella sede distaccata in Piazzetta Ivo Soli n.1, che prenderà avvio dal prossimo 3/10/2022 
e che per l’anno scolastico 2022-2023 terminerà il 24 marzo 2023;  
 
Dato atto che questo progetto si prefigge nello specifico di:  
• valorizzare le potenzialità di ogni alunno e sviluppare una metodologia didattica per competenze, orientata al fare, 
fondata sulla collaborazione e il lavoro di gruppo; 
• utilizzare nelle attività didattiche gli strumenti digitali di ultima generazione; 
• mettere gli alunni nelle condizioni di usare le nuove tecnologie in maniera intelligente; 
• saper riconoscere il pieno valore formativo dell’impresa; 
• considerare l’alunno come un individuo in grado di sviluppare competenze spendibili nell’età adulta; 
• essere aperti all’innovazione e in grado di cogliere le opportunità offerte dal territorio. 
Ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori viene proposto un calendario scolastico in una formula 
a tempo pieno che prevede tre pomeriggi di ampliamento dell’offerta formativa introducendo attività aggiuntive alla 
didattica ordinaria, quali potenziamento della lingua inglese con madrelingua, laboratori tecnologici, educazione alla 
cittadinanza e supporto allo studio;    
 
Considerato che è pervenuto alla scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori un elevato numero di iscrizioni 
relative a questo percorso formativo a dimostrazione dell’interesse manifestato dagli studenti e dalle famiglie del 
territorio comunale; 
 
Rilevata la valenza sociale dell’iniziativa, la condivisione degli intenti ed i valori educativi del progetto in argomento, 
volto a favorire un approccio alla scuola superiore e successivamente al mondo del lavoro, riconosciuto anche da altri 
soggetti, oltre che la scuola L.A. Muratori, quali la Fondazione di Vignola, la Banca BPER, l’Advisor Company “Ettore 
Fieramosca” e il Comitato Genitori della scuola;  
 
Richiamata l’intenzione condivisa dalle parti innanzi citate di sostenere questo progetto per contribuire ai costi che la 
scuola dovrà sostenere per implementare l’organizzazione dell’insegnamento, intesa dettagliata nello schema di 
convenzione che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Dato atto che, come stabilito dall’art. 1 dello Statuto dell’Ente, il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo; 
 
Ritenuto di sostenere il progetto “S.eT. - Scuola e Territorio” attivato dalla scuola secondaria di primo grado L.A. 
Muratori, con sede in via Resistenza, 462, c.a.p. 41058 Vignola (MO), per il triennio scolastico 2022/2023-2023/2024-
2024/2025 e di assegnarle € 1.500,00 quale contributo per l’avvio del medesimo per l’anno scolastico 2022/2023 a 
valere a parziale copertura dei costi necessari per la sua attivazione; 
 
Vista la bozza di convenzione tra la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori, il Comune di Vignola, la 
Fondazione di Vignola, la Banca BPER, l’Advisor Company “Ettore Fieramosca” e il Comitato Genitori della scuola, all. 
A); 
 
Sentito l’Assessore competente in materia; 
 
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e 
appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997 ed in particolare gli articoli 
dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto;  
 
Dato atto che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione contenute nella Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio n. 
131 del 27/12/2021; 
 



Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 5 assessori; 
 

DELIBERA 
 

1) di sostenere il progetto “S.eT. - Scuola e Territorio” attivato dalla scuola secondaria di primo grado L.A. 
Muratori di Vignola per il triennio 2022/2023-2023/2024-2024/2025 per una classe prima posta nella sede 
distaccata in Piazzetta Ivo Soli n.1, che prenderà avvio dal prossimo 3/10/2022 e che per l’anno scolastico 
2022-2023 terminerà il 24 marzo 2023; 

2) di assegnare € 1.500,00 alla scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori, con sede in via Resistenza, 
462, c.a.p. 41058 VIGNOLA (MO), quale contributo per l’avvio del progetto per l’anno scolastico 2022/2023 a 
valere a parziale copertura dei costi necessari per la sua attivazione; 

3) di approvare l’allegata bozza di convenzione, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato A), tra la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori, il Comune di Vignola, la Fondazione di 
Vignola, la Banca BPER, l’Advisor Company “Ettore Fieramosca” e il Comitato Genitori della scuola, all. A), 
che riporta l’intenzione condivisa dalle parti interessate di sostenere il citato progetto “S.eT. - Scuola e 
Territorio” per contribuire ai costi che la scuola dovrà sostenere per implementare l’organizzazione 
dell’insegnamento; 

4) di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova copertura alla missione 1, programma 1, cap. 34/92 del 
Bilancio 2022-2024; 

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria del Sindaco di compiere gli atti gestionali 
conseguenti alla presente deliberazione; 

6) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata col presente atto. 
 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 5 Assessori; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
e ss.mm. ed.ii, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione della convenzione data la decorrenza del progetto a 
partire dal 3/10/2022. 
 

  



 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Muratori Emilia)             f.to (dott. Massimiliano Mita)   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola, 03.10.2022    IL SEGRETARIO GENERALE : F.to (dott. Massimiliano Mita) 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola, 03.10.2022                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                             (Giuliana Graziosi)  
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’ STATA _____________________________________________________________________  
 

Vignola,           IL SEGRETARIO GENERALE:  F.to   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 03.10.2022 e 

contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola,             IL SEGRETARIO GENERALE F.to 
 

 
 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso  
 
 
________________________________________ 

 
Vignola 


