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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 120 

Data: 08.11.2010 
 

 
Oggetto: Sportello d’Ascolto nelle Scuole Secondari e di Secondo 
Grado  

 

 
 

L’anno duemiladieci, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 19.25 
in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Paolo Maggio 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

PREMESSO CHE l’Assessorato alle politiche per l’istruzione ed i servizi educativi ha tra le proprie 
finalità la promozione del libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, riduzione ed 
eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare attraverso attività di 
sensibilizzazione in ambito scolastico; 
  
CHE spettano alla Provincia le azioni aventi come obiettivo il contrasto e la prevenzione della 
dispersione scolastica e l’orientamento scolastico; 
 
CONSIDERATO CHE  la scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di 
socializzazione dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale 
(fisico, psicologico, relazionale) dei ragazzi; 
 
CHE a tal fine si intende attivare, per l’anno scolastico in corso a far data dal mese di Gennaio 
2011, uno sportello d’ascolto negli Istituti secondari di Secondo Grado affinché possa essere uno 
spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 
scuola al fine di offrire un’opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, 
oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tematiche 
tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza, ma che possa essere al tempo stesso un 
possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà 
che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce, o per gli insegnanti che 
desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione; 
 

DATO ATTO che per tale finalità esistono risorse disponibili pari ad € 50.000,00 e ravvisata la 
necessità di esternalizzare il servizio in questione mediante un bando di gara ad evidenza pubblica 
da tenersi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
n. 163/2006 

  

ATTESA  la necessità di condividere con la Giunta Provinciale tale proposta; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.vo del 18.08.2000, n. 267; 

 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;  

 

 
 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

1. Di attivare negli istituti Secondari di Secondo Grado lo Sportello d’ascolto rivolto agli 
alunni, ai loro familiari e d ai docenti dell’Istituto; 
 

2. di dare mandato al Dirigente dell’area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità di 
provvedere all’adozione degli atti per l’affidamento del Servizio in questione; 
 

3. di dare atto che il servizio avrà luogo a partire dal mese di gennaio 2011 e fino al 31 
Maggio 2011 

 
4. di dare atto che la somma di € 50.000,00, necessaria per la realizzazione del servizio, 

trova copertura nel seguente modo: 
 

• € 10.000,00 sui residui passivi del cap. 321 bilancio 2009; 
• € 22.000,00 sul capitolo 321 bilancio 2010; 
• € 18.000,00 sul capitolo 322 bilancio 2010; 

   
 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dr.ssa Speranza Schirru 
f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 
f.to  

Il  Segretario Generale 
Paolo Maggio 

 f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.11.2010 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.11.2010  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 15.11.2010  . 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 15.11.2010  . 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


