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Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della 

Consulta Comunale per la scuola, l’istruzione e la formazione 

 

Art. 1 

Costituzione 

E’ costituita nel Comune di Torre del Greco, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 dello 

Statuto, la Consulta Comunale per la scuola, l’istruzione e la formazione, con sede 

presso il Municipio; 

Art. 2  

Finalità 

Il Comune di Torre del Greco sostiene e promuove la collaborazione tra le istituzioni 

per il coordinamento e lo sviluppo delle politiche per l’istruzione e la formazione ed al 

fine di acquisire conoscenza approfondita per le scelte di propria competenza. 

La Consulta ha lo scopo, pertanto, di favorire l’incontro e il dialogo tra 

Amministrazione Comunale e Istituzioni Scolastiche sui temi legati all’educazione, alla 

scuola, alla formazione svolgendo da un lato attività di conoscenza e consulenza nei 

confronti dell’Amministrazione e fungendo, dall’altro, da tramite della rete scolastica 

cittadina; 

Art. 3 

Compiti ed attività della Consulta 
 

La Consulta esprime pareri non vincolanti per l’Amministrazione Comunale in materia 

di: 

1. riorganizzazione della rete scolastica cittadina; 

2. trasporto e mensa scolastica; 

3. interventi a favore degli alunni diversamente abili; 

4. contributi e finanziamenti alle scuole; 

5. borse di studio, fornitura libri di testo; 

6. progetti formativi; 

7. edilizia scolastica;  

8. educazione degli adulti; 

9. offerta formativa cittadina; 

10. bilancio annuale e pluriennale; 
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e, comunque, per ogni piano e/o intervento da prevedere in materia scolastica.   

La Consulta ha come riferimento istituzionale ed organizzativo l’Assessorato per 

l’Istruzione e la struttura dell’Ente competente in materia scolastica presso la quale 

sono depositati gli atti e che funge, attraverso proprio personale, da segreteria 

tecnica dell’organismo.  

La Consulta può avanzare autonomamente proposte all’Assessorato.  

Per lo svolgimento delle proprie attività la Consulta può: 

a) richiedere copia di atti amministrativi; 

b) interloquire con gli altri Assessorati e Servizi Comunali che possono essere 
istituzionalmente coinvolti nelle tematiche della scuola; 

c) utilizzare per le proprie riunioni ambienti, strumenti e materiali messi a 
disposizione dagli uffici comunali, compatibilmente con le esigenze operative di 

questi ultimi. 

Al fine di meglio rappresentare le esigenze della rete scolastica cittadina può, inoltre, 

dialogare con: 

− Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie; 

− Rappresentanze sindacali della scuola; 

− Rappresentanze studentesche; 

− Rappresentanti degli Organi collegiali delle scuole. 

Alla Consulta possono essere presentate proposte in materia scolastica da parte della 

cittadinanza e del mondo associativo cittadino. L’organismo ne discute nel corso dei 

propri lavori comunicandone gli esiti al proponente. 

Art.4 

Composizione e designazione dei componenti 

 

La Consulta è così composta: 

- Sindaco o suo delegato; 

- Presidente competente Commissione Consiliare; 

- N° 1 Consigliere di maggioranza e N° 1 Consigliere di minoranza individuati dalla 

Conferenza dei Capigruppo; 

- Coordinatore Area funzionale; 

- Dirigente di Servizio; 

- N° 2 Dirigenti scolastici dei Circoli Didattici; 
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- N° 2 Dirigenti scolastici delle Scuole medie inferiori; 

- N° 1 Dirigente scolastico di scuola medie superiori. 

Il Sindaco, sentita preventivamente la Conferenza dei Dirigenti Scolastici, individua e 

designa i componenti della Consulta con apposito provvedimento. 

La funzione di componente della Consulta è personale e non delegabile.  

I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.  

 

Art.5 

Durata della Consulta e funzionamento 

 

La Consulta rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. 

Essa è convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta o, in mancanza, dal suo 

delegato. 

Inoltre, la Consulta è convocata ogni qualvolta due dei componenti ne facciano 

richiesta. 

La riunione dell’organismo è considerata valida con la presenza della maggioranza 

assoluta dei suoi componenti. 

Alle sedute della Consulta possono essere convocati, su invito dell’Assessore alla 

Pubblica Istruzione o del Sindaco, altri rappresentanti del mondo della scuola, 

funzionari degli altri servizi comunali, docenti, operatori o responsabili di 

associazioni, gruppi, realtà territoriali al fine di aiutare nella comprensione, 

discussione e decisione di specifici punti previsti all’ordine del giorno. 

 

Art.6 

Rinuncia, decadenza, e revoca dei componenti 

 

Durante il corso della vigenza della Consulta è possibile procedere alla sostituzione di 

singoli componenti, oltre che in caso di decesso, anche per: 

a) rinuncia degli stessi; 

b) decadenza, a seguito di messa in quiescenza e/o per altri atti che possano 
privare i dirigenti del loro incarico. 

La sostituzione avviene con le medesime modalità di designazione di cui all’art. 4 . 
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In caso di impossibilità di procedere all’avvicendamento, la Consulta potrà proseguire 

la propria attività nel caso in cui restino in carica la maggioranza assoluta dei suoi 

componenti.  

Art.7 

Norma transitoria e finale 

 

Con l’approvazione del presente Regolamento ogni atto di nomina precedentemente 

effettuato per la Consulta provvisoria per la scuola si deve intendere revocato e 

detto organismo è da considerarsi decaduto.  

Gli atti approvati dallo stesso sono assunti negli archivi della costituenda nuova 

Consulta. 

Per ogni atto o procedura non prevista nel presente regolamento si fa espresso 

riferimento allo Statuto Comunale, al D. Lgs. 267/2000 e ad ogni altra normativa 

sovraordinata regolante il funzionamento di organismi consultivi pubblici.  

Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento sono sottoposte al 

parere preventivo della Consulta. 

 

 


