
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000037 
 del 28/09/2016  

 

 
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 MERLINI 
MAURO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA D'INFANZIA SAN 
PAOLO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° __01_____ 

 
 

LA DIRIGENTE 
SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 
- Premesso che per l’anno scolastico 2016-2017, la sola scuola d’infanzia a diretta gestione 
comunale è rimasta la San Paolo; 
 
- Considerato che le Scuole dell’Infanzia Comunali costituiscono un rilevante patrimonio educativo 
e culturale per la nostra città, tendente a garantire pari opportunità a tutte le bambine e i bambini 
per lo sviluppo delle proprie potenzialità;  
 
- Visto che è stato predisposto per l’anno 2016-2017 il POF (Piano Offerta Formativa) relativo la 
scuola d’infanzia comunale San Paolo, attraverso il quale si intende consolidare la struttura 
pedagogica delle proprie scuole d’infanzia offrendo delle linee di indirizzo generale condivise e 
qualificanti; 
 
- Posto che il POF viene elaborato in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e 
demografiche del contesto territoriale in cui esse si collocano e ne definisce l’identità culturale e 
progettuale, esplicitandone le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e 
le risorse previste per realizzarli; 
 
- Valutato che il POF offerto ai bambini e alle famiglie, costituisce uno strumento che garantisce in 
modo trasparente la qualità del servizio scolastico definendone l’identità, gli obiettivi e le attività 
didattiche proposte; 
 
- Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 



-  Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’albo pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che il  POF costituisce la linea d’indirizzo metodologico utilizzata nella scuola 
infanzia San Paolo alla quale le insegnanti fanno riferimento, nonché  una traccia di lavoro che di 
anno in anno si ristruttura e si modifica sulla base delle nuove esigenze e dei cambiamenti che 
vengono a determinarsi nel sistema sociale cittadino; 
 
3) di approvare, conseguentemente, il POF (Piano Offerta Formativa) relativo la scuola d’infanzia 
comunale San Paolo, per l’anno scolastico 2016-2017; 
 
4) che il presente atto non costituisce spesa per l’Ente. 
 
 
                                                                    
 
                                                                                                    LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       (Dr.ssa Antonella Colella) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000037 del 28/09/2016 



  
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 SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
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   
25-1   
25-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


