IL PRESIDENTE

Atto n° 172 del 02/09/2015

OGGETTO :
RIDEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA PROVINCIALE DI
COORDINAMENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE PREVISTA DALL'ART. 46 DELLA L.R.
12/03 E MODIFICATA DALL'ART.81 DELLA L.R.13/2015. PRESA D'ATTO.
La Conferenza Provinciale di Coordinamento, prevista dall'art.46 della L.R.12/2003, è stata
rinnovata con Atto del Presidente n.18 del 03/11/2014, 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 tre in rappresentanza della scuola del primo ciclo di istruzione
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado), tre per la scuola secondaria di secondo grado
designati direttamente dalle scuole o dalle Associazioni che le rappresentano e una in rappresentanza
dei Centri Provinciali per l'istruzione per gli adulti.
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia..
- Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori.
- Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- Azienda Ausl.
- Tre Enti di formazione accreditati.
Gli Enti hanno provveduto ad individuare i componenti effettivi e i componenti supplenti e
la Conferenza ha svolto le funzioni previste dagli artt. 45 e 46 della L.R.12/2003.
L'art.81 comma 18 della L.R. n.13 del 30 luglio 2015 modifica la composizione della
Conferenza e pertanto occorre prevedere la partecipazione dei seguenti rappresentanti:
- 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 designati direttamente dalle scuole o dalle Associazioni che le rappresentano.
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Si ritiene pertanto opportuno confermare i componenti già individuati dagli Enti che restano
rappresentati in Conferenza di coordinamento chiedendo soltanto alle autonomie scolastiche del
primo ciclo di individuare un ulteriore rappresentante vista la consistenza della popolazione
scolastica da loro rappresentata.
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Si provvederà a modificare di conseguenza anche il Regolamento di organizzazione della
Conferenza previsto dal comma 4 dell’art. 46 della L.R. 12/2003 e adottato dalla medesima nella
seduta del 17/11/2014.
Si valuterà successivamente se integrare la composizione di detta Conferenza.
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Istruzione, Sociale e Formazione
Professionale dott.ssa Mira Guglielmi.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Economia dott.ssa Mira Guglielmi.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
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 PRENDE ATTO

1) della ridefinizione della composizione della Conferenza Provinciale di Coordinamento ai
sensi dell’art. 46 della L.R. 12/2003 così come modificata dalla L.R.13/2015 come in
premessa dettagliato;
2) che la Conferenza adotterà le opportune modifiche al proprio regolamento di organizzazione
e avrà durata corrispondente al mandato del Presidente della Provincia;
3) della conferma dei componenti già individuati in precedenza, salvo integrazioni relative alle
autonomie scolastiche del primo ciclo, come in premessa dettagliato.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

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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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 172 del 02/09/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 02/09/2015
L’incaricato alla pubblicazione
VENTURI MARISA

Originale firmato digitalmente

