
PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa

Servizio Istruzione

Via Ricasoli, 25  -  59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

RELAZIONE TECNICA

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Elena Cardosi

OGGETTO: Accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale
del territorio pratese. Liquidazione a favore CPIA per progettualità anno scolastico 2020/21.

Dato atto  che fin dall'anno scolastico 2007/08 a Prato c'è stata la possibilità di sperimentare una
forte sinergia tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali tramite la sottoscrizione del Protocollo
d'Intesa  finalizzato  all'inserimento  e  all'inclusione  degli  studenti  migranti  nell'ottica  del
superamento  delle  situazioni  di  emergenza  e  del  consolidamento  di  politiche  attive  di  dialogo
interculturale;

Visti:
- l'Atto  del  Presidente  n.  117  del  25.10.2018  con  il  quale  la  Provincia  di  Prato  procedeva
all'approvazione dello schema di Accordo triennale 2018/20121 comprendente tre anni scolastici
recante:  “Accordo  per  l’accoglienza  degli  alunni  stranieri  e  per  lo  sviluppo  interculturale  del
territorio pratese Anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021”, autorizzando la Dirigente a
porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;
-  l'Atto del Presidente n. 118 del 21.12.2020 con il  quale  si  è proceduto all’assegnazione delle
risorse pari a € 40.000,00 alla Dirigente, per il finanziamento dei progetti presentati dagli istituti
secondari di secondo grado inerenti l’inclusione degli alunni stranieri tra i quali è ricompreso il
finanziamento al progetto presentato dal CPIA; 

Vista la  determinazione  n.  1870  del   23.12.2020   con  la  quale  la  Dirigente  procedeva
all'assunzione dell'impegno di spesa, tra l'altro, a favore dell'Istituto Keynes per € 3598,47 sul B.P.
2020  -  Cap  1988/1  P.F.  1.04.01.01.002  Trasferimenti  correnti  a  Ministero  dell'Istruzione  -
Istituzioni scolastiche - imp. n. 746/6/2020;

Preso atto della rendicontazione pervenuta dal CPIA conservata in atti, con nota ns. prot. n. 15126
del 30.12.2021, per un ammontare complessivo delle spese pari a € 10.123,50;

Considerato  che le azioni previste dal progetto di accoglienza degli studenti e delle studentesse
stranieri/e  si  sono  regolarmente  svolte  nel  rispetto  delle  azioni  previste  dal  Protocollo  per
l'inclusione degli alunni stranieri sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni con tutti gli Istituti di
ogni ordine e grado del territorio;

Ritenuto per quanto sopra esposto procedere a liquidare al CPIA con sede in Via S. Silvestro 11,
59100 Prato, CF/P.I. 92096380487, la somma complessiva di € 10.000,00 per la realizzazione delle
attività previste dal protocollo di accoglienza degli alunni stranieri nell'a.s. 2020/2021;

Prato , 12.01.2022 
     La Funzionaria
Dott.ssa Elena Cardosi
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