
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000004 
 del 11/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente M.Pace 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Realizzazione di percorsi educativi e di prevenzione contro ogni discriminazione, abuso e violenza 
di genere. Collaborazione con l’Istituto Comprensivo scolastico  “Duca d’Aosta” di Novara.  

 

Allegati: SI x  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

- Richiamate: 
• la deliberazione di Giunta Comunale n.335 del  10.12.2014 con la quale il Comune di Novara, 

come capofila della rete provinciale composta dai partner firmatari del relativo protocollo 
d’intesa, ha aderito, al bando regionale per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle 
attività a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e 
del DPGR n. 17/R del 16.11.2009, secondo i criteri stabiliti con la D.G.R. n. 18-585; 

• la nota della Regione Piemonte 24 febbraio 2015 prot. 12288 RI 00/2452 con la quale è stata 
trasmessa la determinazione n.110 del 18.2.2015, relativa all'approvazione delle istanze 
ammissibili al finanziamento dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, in attuazione della DGR 
18/11/2014 n. 18-585 sopracitata, da cui risulta l'assegnazione al Comune di Novara, in qualità 
di capofila, di  € 103.792,16; 

- Dato atto che con deliberazione di G.C. n.113 del 8.4.2015 è stato conseguentemente 
approvato il progetto riguardante le attività in oggetto per la parte relativa al solo Comune di 
Novara,  che prevede, tra l’altro, anche l’attività di sensibilizzazione nelle scuole relativamente al 
contrasto della violenza di genere e che successivamente, con  propria determinazione n.17 del 
23.04.2015, è stata accertata in entrata la somma di € 103.792,16 quale finanziamento regionale 
alla Risorsa 2020200/0 “Contributi Regione per progetti finalizzati”- CdR.75, ed è stata,altresì, 
contestualmente impegnata la relativa spesa;  
 
- Considerato che è rilevante che la scuola attui percorsi educativi a partire dall’infanzia, perché è 
basilare fin da bambini cogliere le differenze di genere nel modo corretto, come fattore positivo per 
evitare stereotipi e pregiudizi, operando e adottando strategie, sia nelle scuole d’infanzia che nelle 
primarie e secondarie del territorio, miranti a suscitare il dialogo, il confronto e la riflessione sulle 
differenze di genere e sul riconoscimento dei pregiudizi; 



 
- Verificato che, nel corso degli ordinari incontri periodici con gli Istituti Comprensivi scolastici e 
per ragioni logico organizzative, l’Istituto comprensivo “Duca d’Aosta”, con sede in Novara, B.do 
Massimo d’Azeglio n.1, composto da una scuola secondaria di primo grado, due scuole primarie 
e una d’infanzia, si è reso disponibile ad affrontare le tematiche sopracitate ed a realizzare 
percorsi educativi in ambito scolastico di educazione e prevenzione di ogni forma di 
discriminazione, abuso e violenza di genere, anche a servizio degli altri Istituti comprensivi (con 
corsi appositamente organizzati); 
 
-Vista la proposta di collaborazione presentata dall’Istituto Comprensivo sopracitato in data 
04.02.2016, acquisita al protocollo in data 10.2.2016 Prot.8598 RI 00/1724, e relativa alla 
realizzazione di un progetto incentrato su un percorso educativo  di prevenzione e educazione  
contro la violenza, e che tocca le tematiche sopracitate, come meglio specificato nella nota stessa 
allegata al presente atto; 
 
- Ritenuto, pertanto, di riconoscere all’Istituto Comprensivo scolastico  “Duca d’Aosta” la somma 
complessiva di € 3.000,00; 
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non 
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari, 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi  della 
L. n.241/1990 s.m.i.; 
 

DETERMINA 

1) di accogliere,per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di collaborazione  dell’Istituto 
Comprensivo “Duca d’Aosta”, con sede in Novara ,B.do Massimo d’Azeglio n.1,  presentata con 
nota del 04.02.2016, acquisita al protocollo in data 10.2.2016 Prot.8598 RI 00/1724 prot. 8598, 
allegata al presente atto, per la realizzazione di percorsi educativi in ambito scolastico di 
educazione e prevenzione di ogni forma di discriminazione, abuso e violenza di genere; 

2) di riconoscere al suddetto Istituto la somma onnicomprensiva di € 3000,00  a fronte  di 
presentazione di apposita nota spese di rendiconto, dando atto  che tale importo  è previsto 
nella programmazione  dell’ente e risulta da finanziamento regionale ; 

 
 
               Il Dirigente                                                                                Il Dirigente 
Servizi Sociali e Politiche della Casa                               Servizi Educativi e Politiche partecipative 
           Dott. Marco Brusati                                                           Dott.ssa Antonella Colella 
 
 
 
 
   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000004 del 11/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI   
   ……………………………………… 
  
  
 PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI  
  ………………………………………… 
 
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 3.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


