
Assessore P

P

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vito Antonio MAGGIORE.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Sindaco

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

P

ORLANDO Gianpiero Assessore Anziano A

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.
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COPIA

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE

N° 145 del 18-10-2019

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa con IISS FERRARIS DE MARCO
VALZANI per la promozione e valorizzazione del sito archeologico di Valesio.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sigg.
CARETTO Flavio

SARDELLI Sara Assessore

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità contabile.

A

TOMMASI Michela Vice Sindaco

CARETTO Francesca

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Dott. Domenico MARZO

Data 18-10-2019

Data 18-10-2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che l’art.21 della Legge 15/3/1997 n. 59 ha conferito alle istituzioni scolastiche la più ampia

autonomia organizzativa e didattica, la quale si sostanzia nella scelta libera e programmata di

metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento;

Il

D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 recante il regolamento concernente la disciplina delle iniziative

complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (materia già precedentemente oggetto

della direttiva numero 133 del 3.4.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione) che testualmente recita:

“Le istituzioni scolastiche favoriscono le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di

promozione culturale, sociale, civile del territorio. Coordinandosi con le altre iniziative presenti anche per

favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente ricorrente. A tal fine collaborano con

altre scuole, con gli Enti locale, con le Associazioni degli studenti, con quelle dei genitori, con le

associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con essi apposite convenzioni”;

Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 che testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche possono promuovere

o aderire a convenzione o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione

di specifici progetti”;

Che uno degli obbiettivi primari della scuola è favorire tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche

che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale;

Che la scuola può stipulare Convenzioni, senza oneri per l’amministrazione, con altre Scuole, società e

associazioni per migliorare le capacità comunicative, l’aggregazione e la socializzazione;

il D.Lgs 112/98,art. 139 lett, d, nel quale si definiscono le modalità relative alla utilizzazione degli edifici

scolastici e delle attrezzature, attraverso la concertazione tra Istituzioni locali e Istituzioni Scolastiche;

Che il presente Protocollo d’Intesa costituisce uno degli strumenti operativi tra il Comune e

l’Istituto scolastico, atto a promuovere tutte quelle iniziative volte a realizzare interventi

integrativi che saranno inclusi nei Piano dell’Offerta Formativa Triennale da presentarsi al

Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto;

Che in coerenza con i valori condivisi della promozione e valorizzazione del patrimonio locale, più

specificatamente del Sito Archeologico di Valesio, che è di competenza territoriale  del Comune di

Torchiarolo e  per il quale l’Istituto, con la sede distaccata di San Pietro Vernotico “Valzani”, è

l’unico individuabile sia per la vicinanza e sia per l’affinità della multidisciplinarietà dei percorsi

formativi, i cui indirizzi Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione, Turismo (con studio

plurilingue di inglese, francese, spagnolo), sono coerenti con le competenze richieste dall’idea

progettuale in essere, che consiste nell’ avviare un processo di riscoperta e di valorizzazione

del proprio patrimonio culturale e paesaggistico, orientandosi verso un piano di sviluppo

Delibera di G.C. n.145 del 18-10-2019 - Pag. 2 di 5



sostenibile, aprendo la strada a una nuova consapevolezza delle proprie risorse e all’attuazione

di future forme gestionali autonome e sostenibili che potrebbero originarsi dalla creatività dei nostri

giovani.

Che obiettivo comune è quello di individuare progetti innovativi che possono implementare

l’Offerta Formativa in grado di dare risposte ai nuovi e vecchi diritti di cittadinanza dei ragazzi/e in

linea con le necessità del mondo del lavoro in continua trasformazione e che troverebbero un primo

“incubatore d’impresa” attraverso lo studio e l’applicazione in percorsi didattici formativi di

Alternanza Scuola Lavoro di cui lo stesso Istituto ha già sperimentato in altri settori;

Che in questo periodo storico è compito delle istituzioni attente e sensibili  prestare massima

attenzione alla promozione di percorsi educativi volti alla prevenzione di tutte le discriminazioni, di

contro è compito proprio quello di promuovere e far incontrare culture e tradizioni diverse;

Dato a atto che il Comune e l’Istituto cooperano e collaborano già attraverso apposita

convenzione sottoscritta in data  30 aprile 2019 per la realizzazione di tirocini formativi, con il

presente Protocollo di implementerà il rapporto collaborativo per la realizzazione di progetti e

percorsi didattici per il quale l’Istituto potrà coinvolgere anche altre scuole/istituti comprensivi

aventi sede sul territorio della fascia sud della provincia di Brindisi e nord di Lecce, che

costituiscono poi il maggior bacino di utenza del Valzani di San Pietro Vernotico, con le seguenti

finalità:

1. garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

2. contrastare la dispersione scolastica, attraverso interventi tesi a consentire il superamento delle

difficoltà di apprendimento, a sviluppare la capacità di integrazione sociale e di collaborazione, a

stimolare la motivazione;

3. realizzare condizioni di pari opportunità tra i ragazzi frequentanti, contrastando le diseguaglianze

socio-culturali e territoriali garantendo il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo;

4. promuovere la partecipazione dei genitori, attraverso momenti collettivi di accoglienza, di

incontro e di formazione;

5. garantire una continuità educativa verticale tra i diversi percorsi scolastici, lavorando con gli

studenti sulle competenze trasversali di cittadinanza attraverso la partecipazione attiva nella vita

sociale, culturale ed economica della propria comunità, divenendo esempio per altri giovani in uno

scambio educativo tra pari;

6. promuovere iniziative legate alla valorizzazione territoriale ed ambientale locale;

7. diffondere i valori costituzionali idonei ad una formazione di soggetti liberi, responsabili e

partecipi alla vita delle comunità locali, nazionali e internazionali.
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Ritenuto quindi provvedere all’approvazione di tale strumento di collaborazione

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli espressi

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di approvare il protocollo d’intesa con l’I.I.S.S. Ferraris De Marco-Valzani  il cui schema è allegato al presente atto

per costituirne parte integrante e sostanziale al fine di un accordo di collaborazione volto a:

?perseguire una programmazione organica e funzionale delle attività scolastiche, in particolare con

l’obiettivo della Promozione e Valorizzazione del sito archeologico di Valesio, e per il

raggiungimento del quale saranno garantite  risorse, umane ed economiche, sia dei servizi comunali

che scolastici, e da eventuali altre istituzioni individuate in maniera concorde tra le parti e che

vorranno contribuire al perseguimento degli obiettivi;

?mettere in risalto le reciprocità di intervento, ribadendo la collaborazione paritetica e non subalterna tra le

istituzioni, collaborazione che si realizza nel rispetto delle competenze assegnate dalla vigente normativa;

? dare risalto ed evidenza alle frequenti occasioni di collaborazione già esistenti formalizzandole in modo

compiuto ed istituzionale;

? realizzare interventi che abbiano legami di coerenza e sistematicità, con la costruzione di proposte che

sappiano superare nel tempo l’estemporaneità e la frammentarietà del quotidiano per diventare concrete

risorse di lavoro.

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tale atto;

di impartire direttiva al Funzionario Responsabile per la predisposizione degli atti susseguenti.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile, data l’urgenza di provvedere in merito.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
F.to  Flavio CARETTO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vito Antonio MAGGIORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 720 del 21-10-2019.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.torchiarolo.gov.it per restarvi 15 giorni
consecutivi dal 21-10-2019 al 05-11-2019 ai sensi dell’art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo,  21-10-2019
Il Responsabile della pubblicazione

F.to  Maria COCCIOLO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 – D.Lgs. 18/8/2000,
N°267), con nota N° 8102 del 21-10-2019

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
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