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P R E S E N T A Z I O N E

In un disegno strategico che pertanto mira ad assicurare uno sviluppo culturale completo al singolo studente, predisponendo gli strumenti per la creazione di
una qualificata nuova classe dirigente del paese ed il
suo inserimento nel mercato del lavoro, il legislatore ha
previsto una serie di ruoli e di compiti anche per l’”ente
locale”, che in tale progettualità viene chiamato ad essere anch’esso protagonista nella realizzazione di un
contesto socio-economico di sviluppo delle comunità.

Relazioni:
vDott.ssa Annalia TODARO - Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. “G.B. Odierna”, Palma Montechiaro (AG)
“Quali innovazioni ha apportato la nuova L.R.
n°10/2019”

La nuova normativa assegna agli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Liberi Consorzi) negli ambiti rispettivi dell’istruzione primaria e secondaria ruoli
e competenze specifiche in tema di concessione in uso
di edifici ed attrezzature, del dimensionamento scolastico, dei servizi di refezione scolastica ed assistenza ai
disabili, nonché la messa in sicurezza degli immobili ed
il trasporto degli studenti.

Interventi:
vOn.le Luca SAMMARTINO - Presidente V^ Commissione ARS
vOn.le Vittoria CASA - Componente Commissione
Cultura ed Istruzione Camera dei Deputati
vProf. Rino LA PLACA - Presidente Associazione Ex
Parlamentari ARS
vDott. Raffaele ZARBO - Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia
vArch. Giuseppe FRICANO - Assessore del Comune
di Santa Flavia (PA)
vSig. Andrea GIACOMAZZA - Presidente Prov.le
Consulta Studenti di Palermo

Per meglio approfondire i vari aspetti dell’intervento legislativo ed eventuali criticità in un’ottica di
collaborazione fra istituzioni pubbliche, l’ASAEL ha ritenuto opportuno organizzare il presente momento di
approfondimento e di confronto sulla nuova legge regionale, dando la possibilità ad operatori del mondo
scolastico ed amministratori locali di offrire nel contempo eventuali spunti al Governo in vista dell’emanazione del piano regionale per il diritto allo studio.

La S.V. è invitata a partecipare

Saluti da:
vDott.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Pio La Torre”
Palermo
Introduce e modera
vDott. Matteo COCCHIARA - Presidente ASAEL

vProf. Giuseppe MONTELEONE - Sindaco del
Comune di Carini (PA)
“Ruoli e funzioni dell’Ente Locale nell’ambito
della Legge sul Diritto allo Studio”

Dibattito
Conclusioni
vOn.le Prof. Roberto LAGALLA - Assessore
Regionale alla Pubblica Istruzione ed alla F. P.
ore 13,00 F i n e d e i l a v o r i

martedi 10 dic.

Ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio dei lavori

P R O G R A M M A

C

on la promulgazione della Legge Regionale
n°10 del 20/6/2019 recante “Disposizioni in
materia di diritto allo studio” la Regione Siciliana ha colmato un vuoto legislativo che si protraeva
da tempo nel suo ordinamento rispetto alle altre parti
del paese e che nel contempo si poneva in contrasto
con gli artt. 14 e 17 dello Statuto che assegnava potestà
“esclusiva” in materia di pubblica istruzione primaria e
“concorrente” in quella secondaria ed universitaria.

