IL PRESIDENTE

Atto n° 165 del 09/10/2019

OGGETTO :
RINNOVO DELLA CONFERENZA PROVINCIALE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI
ISTRUZIONE PREVISTA DALL'ART. 46 DELLA L.R. 12/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.

La L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" dispone all’art. 46 che la Provincia, d’intesa
con i Comuni del territorio, istituisca la Conferenza Provinciale di Coordinamento e ne definisca la
composizione prevedendo la partecipazione dei Comuni, singoli o associati, dell'amministrazione
scolastica regionale, delle Università, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle istituzioni scolastiche.
In base agli art. 45 e 46 della L.R. 12/2003, come modificati dall’art. 81 comma 18 della L.R.
13/2015, la Conferenza esprime parere in merito ai piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti
l'istruzione, la programmazione della rete scolastica, la istituzione dei Centri territoriali per
l'educazione degli adulti.
La Conferenza Provinciale di Coordinamento è scaduta con il mandato amministrativo
precedente.
Si ritiene necessario procedere al rinnovo ai sensi dell’art. 46 della l.r.12/2003 prevedendo la
seguente composizione:
- Provincia di Modena che ne assume la Presidenza;
- Sette Comuni capo distretto o rappresentanti delle Associazioni/Unioni dei Comuni se coincidenti
con il Distretto;
- Amministrazione Scolastica Regionale;
- Sette autonomie scolastiche di cui quattro in rappresentanza della scuola del primo ciclo di
istruzione (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e tre per la scuola secondaria di secondo
grado;
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori;
- Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
Si valuterà successivamente se integrare la composizione di detta Conferenza.
Il comma 4 dell’art. 46 della L.R. 12/203 prevede che le modalità di funzionamento della
Conferenza siano disciplinate da apposito regolamento di organizzazione interno che verrà adottato
dalla medesima.
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Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area lavori Pubblici ing. Alessandro
Manni.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1) di procedere al rinnovo della Conferenza Provinciale di Coordinamento sulla base dell’art. 46 della
L.R. 12/2003 e s.s.m.m.i.i., come in premessa dettagliato fermo restano che la composizione
dell’organismo potrà essere in futuro adeguata;
2) di dare atto che la Conferenza adotterà apposito regolamento di organizzazione e avrà durata
corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________
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