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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GlUNT A COMUNALE

N° lJ.g nEL .2 S. 0.2 - .lol{
Oggetto: adesione dell'Ente in partenariato al Progetto PON Le(g)Ali al Sud: Un progetto per la
legalità in ogni scuola.

L' ,""Odu'm,II"u~dId 'ddlll do!m," d; ,~JJ. ' , !f) _ alle ore IkJ ;:;',11",,1, delle ad O"'""
del Comune SI e riunita la Giunta Comunale, prevro ~azlOne nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ()( -
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO ~ ,X
ASSESSORE AVINO PASQUALE i~' -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA

_. {k'"'

ASSESSORE LA MURA AMATO Y
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO Y -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE IX -
ASSESSORE UllANO FERDINANDO V -

/ \

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricata della redazione del verbale.
11Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A vvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell 'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui ali '311.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA- I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgs

medesimo.
3. Di incaricare i Dirigenti I e VII Settore per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-

comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.

I



Oggetto: adesione dell'Ente in partenariato al progetto PON Le(g)Ali al Sud: Un
progetto per la legalità in ogni scuola.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

PREMESSO CHE:

-

).- Con nota prot. nr. 35085 del 30/9/2010, allegata, indirizzata alla scuola
secondaria di I grado "Matteo Della Corte", quivi allegata, il Dirigente del VII
Settore del Comune di Pompei, nella qualità di delegato del Sindaco,
dichiarava che: "L'Ente suddetto è impegnato in attività di tutela della legalità,
aderisce al progetto organizzato dalla Istituzione scolastica nell'ambito del
programma PON: Leg(a)Ali al Sud: Un progetto per la legalità in ogni scuola,
condividendo obiettivi, finalità e metodologie. In tal senso si conferma di
conoscere il contenuto del bando e di aderire allo stesso ed alle relative
obbligazioni nell'ipotesi di approvazione del progetto. Si conferma, in caso di
approvazione del progetto l'impegno a firmare ogni successivo accordo si
renda necessario per dare luogo all'attuazione del progetto ed a fornire la
documentazione utile a tal fine. Si dichiara, inoltre, che non sussistono cause di
esclusione dalla partecipazione al progetto stesso";

).- Con nota prot. nr. 03751 del 03/02/2011, quivi allegata, il Dirigente scolastico
della Scuola Secondaria di Primo grado "Matteo Della Corte" Prof.ssa
Francesca Martire, nella qualità, trasmetteva gli atti relativi al progetto PON
Le(g)Ali al Sud: Un progetto per la legalità in ogni scuola;

).- In allegato alla suddetta comunicazione trasmetteva la seguente
documentazione:

1) copia riepilogo del piano inviato al Ministero in data 30/09/2010;
2) copia accordo di rete tra Ministero Istruzione Università e Ricerca e
Scuola Secondaria di Primo Grado "Matteo Della Corte" del 28/09/201 O;
3) copia lettera di adesione in partenariato della Città di Pompei del
30/09/2010;
4) copia lettera di autorizzazione del 20112/20l O - prot. 52 del
08/01/2011;
5) copia comunicazione prot. 366/PON del 28/0112011;

).- Tra i soggetti partner individuati dal suddetto piano vi è il Comune di Pompei,
il quale, già istituzionalmente preposto, come da D.Lgs. 112/98, si impegna,
circa le attività in partenariato, alla realizzazione di interventi formativi volti
all'integrazione e al recupero dello svantaggio e si è mostrato pmticolarmente
sensibile all'attivazione dell' accordo di partenariato con la nostra scuola al fine
dell'organizzazione di attività per lo sviluppo di competenze - chiave per la
Cittadinanza attiva. A tal fine verranno organizzati il Consiglio Comunale dei
ragazzi, la partecipazione dei destinatari dei moduli ad incontri istituzionali

•
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locali, regionali e nazionali, la collaborazione a tutte le attività cittadine
riguardanti la salvaguardia del territorio e dei diritti;

~ La scuola "Matteo Della Corte" ha invitato il Sindaco della Città di Pompei
alla partecipazione, in qualità di partner, al Progetto ed all' organizzazione dei
relativi moduli formativi, nella consapevolezza dell' efficacia degli interventi
dell 'Ente locale, finalizzati allo sviluppo del territorio e al contrasto delle più
diffuse forme di illegalità e di microcriminalità;

~ Risulta indispensabile che l'Ente, nella qualità di partner del suddetto progetto,
dia indicazione di numero 2 (due) tutor, di cui uno per il progetto legalità e
l'altro per gli aspetti della legalità che riguardano l'ambiente

RITENUTO CHE:

~ Il progetto, così come articolato nell' allegato, appare pienamente condivisibile
ed in linea con l'indirizzo dell'Ente di condivisione e tutela della legalità sul
territorio comunale. Ampiamente condivisibile, inoltre, risulta l'attività
prevista sul piano formativo per le giovani generazioni. Il progetto prevede,
infatti, la partecipazione dei destinatari ad incontri istituzionali locali, regionali
e nazionali, nonché la collaborazione a tutte le attività cittadine riguardanti la
salvaguardia del territorio e dei diritti, nella consapevolezza dell' efficacia degli
interventi de Il'Ente locale nel contrasto delle più diffuse forme di illegalità;

~ Appare opportuno nell'attività sinergica tra l'Ente e l'Istituzf· ne Scolastica
designare numero 2(due) tutor come in premessa, i quaJ:JI:::senlino il
raccordo per l'attività prevista dal progetto; IN~

~ Dai curricula in possesso dell'Ente è emerso che la . Carmela
Longobardi, insegnante in pensione, è persona particolarmente esperta per i
rapporti degli Enti pubblici territoriali con le Istituzioni scolastiche ,sotto il
profilo della legalità e che la Dott.ssa Virginia La Mura è oceanografa, esperta
di ambiente e comunicazione.

Tutto ciò premesso

Il Sindaco Il Dirigente del VII Settore

• PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

I
~ L'adesione in partenariato al progetto PON Le(g)Ali al Sud: Un progetto per la

legalità in ogni scuola, proposto dalla Scuola Secondaria di Primo grado
"Matteo Della Corte" ed autorizzazione del Ministero de Il 'Istruzione, della
Università e della Ricerca prot. nr. 52/PON dell'8 gennaio 2011;



~ Di designare, nella qualità di tutor dell 'Ente per il suddetto progetto, i seguenti

SOgg~
_ . Carmela Lombardi, nella qualità di tutor per la legalità;
_ Dott.ssa Virginia La Mura, nella qualità di tutor per legalità ed ambiente.

-
•



Lì 30.09.10

3 O SET. 2DJO

35085

Spett.le
Scuola secondaria di Primo Grado
MATTEO DELLA CORTE
Via Astolelle
80045 POMPEI
Telefax 081 8631747

Oggetto: adesione in partenariato al progetto PON: Le(g)Ali al sud: Un progetto per la legalità in
ogni scuola

Il sottoscritto, Avv. Venanzio Vitiello, Dirigente VII Settore del Comune di Pompei, nella qualità di

delegato del Sindaco dell'Ente, Avv. Claudio D'Alessio, legale rappresentante del Comune di

Pompei, C.F.: VTLVNZ64D05G813P

-

Dichiara

L'ente suddetto è impegnato in attività di TUTELA DELLA LEGALITA', aderisce al progetto

organizzato dalla Vs. Istituzione Scolastica nell'ambito del programma PON: Le(g)Ali al sud: Un

progetto per la legalità in ogni scuola, condividendo obiettivi, finalità e metodologie. In tal senso si

conferma di conoscere il contenuto del bando e di aderire allo stesso ed alle relative obbligazioni

nell'ipotesi di approvazione del progetto.

Si conferma, in caso di approvazione del progetto l'impegno a firmare ogni successivo accordo si

renda necessario per dare luogo all'attuazione del progetto ed a fornire la documentazione utile a tal

fine.

Si dichiara, inoltre, che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione al progetto stesso. Si

esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata del

progetto.I

i i

~ ..

IL LEGALE RAPRESENTANTE DELEGATO AL SINDACO

Il Dirig lnte VII S tt re

Affari Produttivi per il Turismo,

Avv

1



SemOIaI •••
"Math!QIJI)el]a.l€Qr1e~I- Pompei,

Via Astolelle - 80045 POMPEI (NA) - Tel e Fax 0818631747
C.M.: NAMM39800P - C.F. 82011670633

e-mail: namm39800p@istruzione.it

Prot. n. 430/PON Pompei, 03/02/2011

------~.----
.-~A' 0"-' -p-'--Ot\j\P'E \C\1T '. --------
._~~.~.~ .

DATA .... · .. · .... · ....

. O 3 1.§..~~....
PROT. Nr· .

Spett.le
CITTA' di POMPEI
Sig. SINDACO

Avv. Claudio D'Alessio

~ Avv. Venanzio Vitiello

Oggetto: Trasmissione atti PON LE{g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER
LA LEGALITA' IN OGNI SCUOLA

Con riferimento al Progetto suindicato, in allegato si trasmette la seguente
documentazione:

- Copia riepilogo del piano inviato al Ministero in data 30/09/2010;
- Copia accordo di rete tra Ministero Istruzione Università e Ricerca e
Scuola Secondaria di Primo Grado "Matteo Della Corte" del 28/09/2010;
- Copia lettera di adesione in partenariato della Città di Pompei del
30/09/2010;
- Copia lettera di autorizzazione del 20/12/2010 - Prot. 52 del
08/01/2011 ;
- Copia comunicazione Prato366/PON del 28/01/2011.

In attesa di Vs. gradito riscontro, si porgono i migliori saluti.

•
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39BOOP MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei B0045 NA

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: C 3 Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche

attraverso modalità di apprendimento 'informale'

Caratteristiche Destinatari

Gli alunni delle classi prime e seconde della S.S. di I grado Matteo Della Corte di Pompei che necessitano di interventi di recupero e di

integrazione finalizzati all'acquisizione di una consapevole coscienza civica nell'ottica della cultura della legalità e alunni con particolari bisogni

educativi e formativi, anche ospiti del Centro di accoglienza pomeridiano della scuola gemellata 'Polo Scolastico Barlolo Longo' di Pompei.

Obiettivi Formativi

Sviliuppare pensiero e idenlilà personale

Incrementare la capacità di relazioni interpersonall e di collaborazione con gli altri

Individuare le regole utili alla relazione tra gli individui nel rispetto dei diritti e dei doveri

Sensibilizzare gli alunni al funzionamento delle Istituzioni e alla tutela dell'ambiente

Promuovere la cultura della solidarietà

Metodologie

Learning by doing, collaborative learning, circle tlme, brainstorming, ricerca-azione, lezioni frontali e lezioni sul campo

Risultati attesi

Acquisizione di comportamenti corretti e di stili di vita rispettosi di sé, deil'altro e dell'ambiente,.
Trasmissione delle regole della convivenza civile sia nell'interazione con gli altri, sia nella partecipazione attiva e responsabile alle scelte e alle

decisioni della comunità, diventando agenti del cambiamento

Specifiche informazioni collegate al progetto

In collaborazione con gli Enti Partner e con la scuola gemellata, in rete, saranno organizzati, per il tramite di esperti di chiara fama, individuati

dall'Ente locale e dalle stesse associazioni, percorsi di formazione sulle tematiche della tegalità e della cittadinanza attiva.

Itutor attiveranno percorsi di apprendimento informale e non, anche attraverso lavori sul campo, visite sul territorio, viaggi di istruzione,

finalizzati alla partecipazione ad eventi e manifestazioni locali e nazionali organizzate dagli stessi partner.

Gli stessi tutor favoriranno, inoltre, la realizzazione di prodotti sia per la valutazione dei risultati conseguiti che per la pubblicizzazione degli

interventi formativi attuati.

Tali lavori verranno esposti in una mostra organizzata sul territorio di apparlenenza

Soggetti Partner

-

Denominazione Partner Coordinamento Nazionale Riferimenti
Indirizzo via 25 Luglio 1/A
Città Reggio Calabria
Cap 89135
Descrizione delle attività di Riferimenti intende collaborare alla realizzazione del progetto,

partenariato mettendo a disposizione competenze, professionalità ed accordi di
sostegno a tutte le attività con altri enti e associazioni con cui è
collegato, promuovendo l'educazione alla legalità, attraverso il
recupero dei valori della tradizione locale e nazionale, la difesa dei
valori democratici e dei principi su cui si basa la Costituzione, anche
attraverso l'Organizzazione del percorso Gerbera Gialla,
manifestazione a carattere nazionale

Motivazioni del partenariato Il partenariato nasce dall'esigenza reciproca di promuovere
nell'ambito dell'offerta formativa l'attivazione di processi motivazionali,
formativi ed orientativi, volti all'acquisizione delle competenze-chiave,
sociali e civiche per l'apprendimento permanente e per la formazione
integrale dell'uomo e del cittadino

•
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

Sezione:

Num.e datadelibera ConsiglioIstituto n.4230/06/2010

Soggetti Partner

Denominazione Partner Trame Africane
Indirizzo via Lepanto, 6
Città Pompei
Cap 80045
Descrizione delle attività di Incontri con alunni e famiglie con interventi di esperti e tutor ai fini
partenariato della sensibilizzazione al problema interculturale e alle tematiche

della solidarietà
Organizzazione di mostre- mercato per la raccolta di fondi da
destinare ai popoli dei paesi in via di sviluppo
Concorso di idee per la produzione di modelli di tipo artigianale da far
riprodurre dagli stessi abitanti dei paesi sottosviluppati, nella
convinzione che per creare le condizioni di uno sviluppo sostenibile,
occorre abbandonare la cultura assistenzialista e permettere lo
sviluppo autonomo di capacità personali, imprenditoriali, lavorative e
produttive.

Motivazioni del partenariato l.'Associaztone Trame Africane, fautrice di innumerevoli attività e
proposte formative volte alla trasmissione del messaggio che l'aiuto

e- all'altro passi soprattutto attraverso la costruzione dell'autonomia del
singolo, ha da tempo collaborato con la nostra Istituzione scolastica e
ha aderito all'invito dell'accordo di partenariato proposto
dall'Istituzione condividendo gli obiettivi formativi del Progetto

Num. e data delibera Consiglio n. 4230/06/2010 p,

Istituto
Soggetti Partner

-

Denominazione Partner Rotary Club Scafati - Angri - Realvalle - Distretto 2100
Indirizzo via A. Manzoni, 21
Città Scafati
Cap 84108
Descrizione delle attività di Attività volte, attraverso la sensibilizzazione alle tematiche ambientali
partenariato e della legalità, all'acquisizione di comportamenti corretti per la

salvaguardia e la fruizione dei beni culturali e ambientali del territorio
di appartenenza, quali:
Adozione di un affluente del Fiume Sarno, ubicato nelle vicinanze
dell'lstituzuione scolastica, al fine delle analisi delle acque, in due
momenti diversi dell'anno;
Partecipazione a seminari con presenza di personalità autorevoli e
attive nella salvarguardia dell'ambiente, organizzati dall'Associazione;
Partecipazione ad un concorsi o di idee bandito dalla stessa
Associazione per la produzione di elaborati sullà tematica
Visite di istruzione a sfondo naturalistico e culturale, dalla sorgente
alla foce

Motivazioni del partenariato La tematica, sviluppata con estremo rigore e competenza
dall'associazione, è molto sentita dalla popolazione locale che vive
quotidianamente i disagi legati alla presenza della 'Pattumiera
d'Europa'.
Pertanto la sensibilizzazione delle giovani generazioni si rende
prioritaria, così come nelle intenzioni della scuola e della stessa
associazione

Num. e data delibera Consiglio n.4230/06/2010

Istituto

•
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTE O DELLA CORTE POMPEI

VIA A8TOLELLE Pompei 80045 NA

Soggetti Partner

Denominazione Partner Fondazione 'a VOCE d' 'e CREATURE
Indirizzo Via Piazzolla al trivio, n.15
Città Napoli
Cap 80141
Descrizione delle attività di L'Ente raccoglie le energie e le esperienze di gruppi di persone per
partenariato creare momenti di aggregazione e socializzazione al di fuori dei

regolari circuiti di apprendimento formale.
Si relizzeranno laboratori tecnici- operativi per la produzione di
manufatti e materiali divulgativi sul contrasto di tutte le forme di
criminalità organizzata, da esporre nel bene confiscato alla camorra,
assegnato alla Fondazione in comodato d'uso dal Comune di Pompei

Motivazioni del partenariato La scelta dell'accordo di partenariato con la Fondazione è derivata da
pregresse forme di collaborazione con Don Luigi Merola che, con la
sua grande capacità comunicativa e il suo carismatico approccio
educativo, è riuscito a conquistare la fiducia e l'attenzione dei giovani
studenti.

Num. e data delibera Consiglio n.4230/06/2010
Istituto

Soggetti Partner

Denominazione Partner _. Associazione di Volontariato Cattolica Culturale' La Salle'
Indirizzo Via Sacra, n. 39
Città Pompei
Cap 80045
Descrizione delle attività di Realizzazione di giochi sportivi studenteschi, gare, tornei, mostra
partenariato interscolastica dei lavori e dei manufatti degli allievi, marcia della

Pace cittadina, visite e viaggi finalizzati allo sviluppo della cultura
della legalità.
L'Associazione metterà a disposizione strutture, risorse umane, quali
esperti di chiara fama e tutor, al fine del raggiungimento dell'obiettivo
comune di miglioramento del territorio di appartenenza

Motivazioni del partenariato L'istituzione scolastica ritiene di stipulare l'accordo di partenariato con
l'Associazione nella prospettiva di poter favorire, in alunni che
presentano particolari problematiche sia relazionali che
comportamentali, l'adozione di stili di vita ispirati a principi di legalità
e convivenza civile attraverso concreti percorsi formativi

Num. e data delibera Consiglio n.42 30/06/2010
Istituto

Soggetti Partner

-
Denominazione Partner The International Association Of Lions Clubs Distretto 108YA
Indirizzo Via Lepanto, n.35
Città Pompei ,.

Cap 80045
Descrizione delle attività di Incontri, seminari e attività con esponenti delle Forze dell'Ordine,
partenariato come da proposta progettuale fatta alla Scuola dal Lions Club di

zona, finalizzati alla acquisizione di comportamenti e stili di vita
adeguati alla Cittadinanza attiva
Adozione di una piazza del Comune intitolata alla Cittadinanza attiva
per la realizzazione di mostre, spettacoli e perfomances varie degli
alunni coinvolti nel progetto.

Motivazioni del partenariato Il partenariato è nato dalla comunità di intenti tra Istituzione scolastica
ed Associazione, entrambi perseguendo il fine del miglioramento
della società, nella consapevolezza dell'importanza della
prevenzione, piuttosto che della cura e della punizione.

Num. e data delibera Consiglio n. 4230/06/2010
Istituto

I
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39S00P MATTE O DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei S0045 NA

Soggetti Partner

Denominazione Partner Città di Pompei - Comune di Pompei
Indirizzo Piazza Santuario
Città Pompei
Cap 80045
Descrizione delle attività di L'Ente locale, già istituzionalmente preposto, come da d.lgs 112198,
partenariato alla realizzazione di interventi formativi volti all'integrazione e al

recupero dello svantaggio, si è mostrato particolarmente sensibile
all'attivazione dell'accordo di partenariato con la nostra scuola al fine
dell'organizzazione di attività per lo sviluppo di competenze- chiave
per la Cittadinanza attiva. A tal fine verranno organizzati il Consiglio
Comunale dei Ragazzi, la partecipazione dei destinatari dei moduli
ad incontri istituzionali locali, regionali e nazionali, la collaborazione a
tutte le attività cittadine riguardanti la salvaguardia del territorio e dei
diritti

Motivazioni del partenariato La scuola ha invitato Il Sindaco della Città di Pompei alla
partecipazione, in qualità di partner, al Progetto e all'organizzazione
dei relativi moduli formativi, nella consapevolezza dell'efficacia degli
interventi dell'Ente locale, finalizzati allo sviluppo del territorio e al
contrasto delle più diffuse forme di illegalità e di microcriminalità

Num. e data delibera Consiglio n.~2 30/06/2010
Istituto

Scuole gemellate

Denominazione Scuola Secondaria di I grado Paritaria Bartolo Longo
Indirizzo Via Sacra, n. 39 (".

Città Pompei
Cap 80045
Descrizione delle attività previste Coinvolgimento delle istituzioni territoriali per utilizzare le risorse

sociali, culturali, economiche e strutturali presenti sul territorio per la
realizzazione di percorsi educativi integrati. quali: giochi sportivi
studenteschi, gare, tornei, mostra interscolastica dei manufatti
prodotti dagli allievi, marcia della Pace cittadina.
Partecipazione degli allievi delle scuole gemellate a manifestazioni e
seminari sulla tematica della legalità

Num. e data delibera Consiqlio n. 42 30/06/2010
Istituto

Scuole gemellate

•

Denominazione Istituto Professionale Industria e Artigianato Paritario Bartolo Longo
Indirizzo Via sacra, 39
Città Pompei
Cap 80045
Descrizione delle attività previste Coordinamento Gerbera gialla ..

Coinvolgimento delle istituzioni territoriali per utilizzare risorse
logistiche ed umane al fine della realizzazione di laboratori sul campo
inerenti le tematiche ambientali e della legalità
Progetto Fiume Sarno

Num. e data delibera Consiglio n. 42 30/06/2010
Istituto
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 _ (C.3)

NAMM39800P MA TTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

.\
II Titolo richiesta Priori Data Inizio Data Fine Ore Importo Spese Spese Totale

tà Didattica Base Generali Ulteriori Richiesta
REGOLANDO ........ REGOLANDO 1 01/12/2010 30106/2011 50 3.100,00 2.435,71 5.500,00 11.035,71NoL.. verso le regole 1 01/12/2010 28/06/2011 50 3.100,00 2.435,71 5.500,00 11.035,71Totali Azione

100 6.200,00 4.871,42 11.000,00 22.071,42
Totali Obiettivo 100 6.200,00 4.871,42 11.000,00 22.071,42Totali del Piano I 1001 6.200,00 4.871,42 11.000,00 22.071,42

Riepilogo delle richieste
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione: 3 Interventi di educazione ambientale, interculturale. sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche

attraverso modalità di apprendimento 'informale'

tipologia di proposta Educazione alla legalità ed alla cittadinanza (50 ore)

Titolo REGOLANDO ........ REGOLANDO

Sedell di erogazione NAMM39aOOp MATTEO DELLA CORTE POMPEI

tipologia destinatari Alunni

Priorità 1

Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari
Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezionelrealizzazione del progetto

Previsione di categorie svantaggiate Disabili
Migranti
Minoranze

Durata 50

Data inizio 01/12/2010

Data fine 30/06/2011

Importo Base 3.100,00

Importo Spese Generali 2.435,71

Importo Spese Ulteriori 5.sbo,oO

Importo Richiesta •.11.035,71

-
•

l-



Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTE O DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Azione: 3 Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche

attraverso modalità di apprendimento 'informale'

tipologia di proposta Educazione alla legalità ed alla cittadinanza (50 ore)
Titolo Noi... verso le regole
Sedeli di erogazione NAMM39800P MATTEO DELLA CORTE POMPEI
tipologia destinatari Alunni
Priorità 1
Pari opportunità Presenza di elementi di flessibilità negli orari

Presenza di Organismi per le P.O. in fase di
progettazione/selezione/realizzazione del progetto

Previsione di categorie svantaggiate Altre persone Svantaggiate
Disabili
Migranti
Minoranze

Durata 50
Data inizio 01/12/2010
Data fine 28/06/2011
Importo Base 3.100,00
Importo Spese Generali 2.435,71
Importo Spese Ulteriori 5.500,00
Importo Richiesta 11.035,71
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

Data della delibera del Collegio dei docenti 29/06/2010

Numero della delibera del Collegio dei docenti 68

Data di Inoltro del Piano 30109/2010

Data '30/0!1 /9.01 a

-
I
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Riepilogo del Piano relativo al Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3)

NAMM39800P MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE Pompei 80045 NA

Riepilogo del Piano

Obiettivo Azione Titolo richiesta Data Inizio Data Fine Importo

Richiesta
C 3 REGOLANDO ........ REGOLANDO 01/12/2010 30/06/2011 11.035,71
C 3 Noi. .. verso le regole 01/12/2010 28/06/2011 11.035,71

Totale 22.071,42

l'.

•

I
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MINISTERO DELLA PUBBLICA Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MATTE O DELLA CORTE"
Via Astolelle - tel/fax 08118506194 - 800450 Pompei
Codice Scuola NAMM39800P - C.F. 82011670633

Pro t. N° 25411PON del 28/09/2010

ACCORDO DIRETE TRA SCUOLE

L'anno 2010 nel giorno 28 del mese di Settembre presso la sede centrale della Scuola Secondaria di
primo grado "Matteo Della Corte" di Pompei

~. viene stipulato
il presente contratto, che di seguito sarà chiamato, in alternativa, anche atto, con forza di titolo
autentico per ogni effetto di legge tra le Istituzioni Scolastiche:

l. Scuola secondaria di primo grado paritaria Bartolo Longa, Istituto professionale paritario
Bartolo Longa, Scuola magistrale sperimentale Egeria S. Caterina da Siena con sede a·
Pompei in via Sacra, 39 .

2. Scuola secondaria di primo grado statale Matteo Della Corte, con sede a Pompei in' via
Astolelle

-

Sono presenti :
Il prof. Decina Giovanni nato a Roma il 23/0171949 C. F. DCNGNN49A23H501M

nella sua qualità di Dirigente scolastico e legale rappresentante pro tempore della Scuola secondaria
di primo grado paritaria Bartolo Longa, dell'Istituto professionale paritario Bartolo Longa e della
Scuola magistrale sperimentale Egeria S. Caterina da Siena di Pompei, autorizzato alla stipulazione
del presente contratto dal Consiglio di Circolo della medesima Istituzione Scolastica con delibera
del Consiglio d'Istituto n° 1 del 3/12/ 2009

La prof.ssa Martire Francesca nata a Pompei (Na) il 13/02/1952 C. F. RTFNC52B53G813G
nella sua qualità di Dirigente scolastico e legale rappresentante pro tempore della Scuola Media
Statale Matteo Della Corte di Pompei, autorizzato alla stipulazione del presente contratto dal
Consiglio di Istituto della medesima Istituzione Scolastica con delibera n.42 del 30/06/20 l O

• Premessa

Visto l'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede la possibilità di
promuovere accordi di rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali

Tenuto conto che l'accordo di rete di cui si parla ha per oggetto le attività
inerenti l'iniziativa "Le(g)ali al Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola" ,progetto incluso
nell'ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Obiettivo
"Convergenza", ambito dell'Obiettivo C: "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani" Azione C.3 "Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento - informale - del Programma Operativo



Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007ITOSP0007 - finanziato con il Fondo Sociale
Europeo Annualità 2010/2011 .

Considerato che le scuole aggregate in rete hanno interesse a collaborare
vicendevolmente per l'attuazione delle iniziative comuni, comprese negli ambiti del progetto su

cui la stessa rete si poggia e che tale collaborazione è finalizzata al miglioramento del percorso
formativo degli alunni, dei ragazzi a rischio del territorio di appartenenza e all'educazione
permanente degli adulti, anche attraverso l'accrescimento della qualità dei servizi che si offrono'

Preso atto che per le scelte innovative rispetto alle attività didattiche
extracurricolari nonché a quelle organizzati ve saranno realizzate maggiori e migliori relazioni

interistituzionali con il territorio in un ampio ventaglio di rapporti con Regioni, Enti locali,
Università, Associazioni del Volontariato, Enti Pubblici e del Privato Sociale

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive integrazioni e modificazioni
Acquisita la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Scuole sopraccitate a

convenire di istituire una Rete di scuole, con l'individuazione dell'oggetto articolato in più attività,
nonché il ruolo degli attori di tale accordo

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione- di concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica- del l°febbraio 2001, n. 44

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni
scolastiche", di seguito chiamato semplicemente D.l. 1° febbraio 2001, n044

Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto e di Circolo delle Scuole
interessate per l'adesione alla Rète di cui al presente atto:

Scuola secondaria di primo grado statale Matteo Della Corte di Pompei
delibera Collegio dei docenti n. 68 del 29/06/2010.
delibera Consiglio d'Istituto n. 42 del 30106/2010

Scuola secondaria di primo grado paritaria Bartolo Longo, Istituto professionale paritario , '
Bartolo Longa, Scuola magistrale sperimentale Egeria S. Caterina da Siena con sede a Pompei
in via Sacra, 39

delibera Collegio dei docenti n. 38 del 07/09/2010
delibera Consiglio d'Istituto n.l del 3112/2009

I Dirigenti Scolastici innanzi menzionati convengono con il presente contratto di istituire un
Accordo di Rete

tra le Istituzioni precedentemente descritte secondo quanto di seguito riportato.

Art.!
La premessa è parte integrante del presente accordo di rete scolastica.

Art.2
La Scuola Secondaria di primo grado "Matte o Della Corte" con sede in via Astolelle, Pompei,
assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete scolastica di cui al presente atto.
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Martire Francesca, è individuato come organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto programmato ed approvato

Art.3
L'Istituzione di Rete in argomento assume il nome di "Rete Scuole aperte" lasciando in
pregiudicato l'autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane
soggetto giuridico a sé stante.

ArtA
Il presente atto ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di attività di formazione e di
educazione di ragazzi ed adulti, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva, dei diritti
umani, della pace, della convivenza civile, della legalità e dell'educazione ambientale, così
articolate:

1. Laboratori pomeridiani
2. Attività didattiche innovative



2. Attività didattiche innovative
3. Manifestazioni sul territorio
4. Attività teatrali
5. Mostre
6. Attività musicali
7. Comunicazione delle esperienze in rete
Rivolte ad alunni delle scuole della rete, a ragazzi, giovani, adulti, anziani e stranieri presenti. sul
territorio

Art .5

Le scuole aderenti si pongono quali obiettivi dell'azione congiunta:

1. Il coinvolgimento nell'innovazione organizzativa e didattica di tutti gli organismi e le
componenti della scuola;

2. La contestualizzazione dei contenuti didattici ed educativi alla realtà territoriale;
3. Il potenziamento dell'offerta formativa, il miglioramento della qualità del servizio e la

qualificazione della professionalità dei docenti;
4. La formulazione di azioni progettuali comuni per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi

della rete;
5. La condivisione delle risorse umane e strumentali per la realizzazione delle azioni progettuali

comum;
6. La collaborazione con gli enti pubblici locali, con l'associazionismo, con gli operatori culturali

ed economici per la riquelificazione e la promozione del territorio nelle forme di volta in volta
concordate.

Gli obiettivi didattici condivisi dalle scuole in rete sono:

1. Promuovere la continuità didattica dei cicli scolastici anche attraverso momenti di
collaborazione tra studenti di scuole dello stesso grado e di grado diverso (primarie -secondarie
di primo e secondo grado);

2. Favorire l'orientamento e le scelte del singolo allievo nel proprio percorso di studi, anche nelle
prospettive occupazionali o universitarie;

3. Sperimentare metodologie didattiche comuni anche su contenuti specifici, con particolare
attenzione agli aspetti interdisciplinari, al superamento delle difficoltà di apprendimento ed alla
promozione delle eccellenze

4. Affrontare in maniera verticale, con l'ausilio di esperti comuni e delle strutture pubbliche, il
problema dell'inserimento di portatori di handicap fisici o psico-sociali e di cittadini extra-
comunitari di età scolare e non;

5. Introdurre momenti e modalità di monitoraggio e valutazione comuni;
6. Produrre e diffondere sul territorio materiali didattici sviluppati a diversi livelli di complessità e

con differenti tecnologie comunicative;
7. Incentivare la formazione civica degli utenti e la loro partecipazione alle problematiche ed ai

progetti riguardanti la realtà territoriale.
Art .6

Il presente contratto ha validità annuale, riconducibile all'anno scolastico 2010/20 Il
Non è consentito il rinnovo tacito del presente contratto; si fa rinvio, in proposito, al contenuto
dell'art. 44-comma 2- della legge 23 dicembre 1994, n.724.

Art .7
L'attività istruttoria e l'approvazione dei singoli progetti riguardanti le materie di cui al precedente
art. 4, sono definiti in un apposita Conferenza di Servizio secondo le procedure disposte dagli arti.
9, lO, Ile 12 della legge 24I1l/2000,n. 340che, al Capo II, apporta modifiche alla legge 7/8/1 990,n.
241.



Per fatti che interessano la Rete, le Conferenze di servizio potranno essere convocate
periodicamente dal Dirigente scolastico della Scuola capofila.

Art. 8
In sede di Conferenza di servizio saranno pure determinate le quote finanziarie destinate a ciascuna
Scuola aderente alla Rete per la realizzazione delle attività di cui al precedente artA secondo criteri
da concordare nella medesima sede.

Art. 9
I finanziamenti di cui al precedente art. 8 affluiranno in tempi appropriati, nel Programma annuale
della Scuola capofila

Art.IO

Il Dirigente Scolastico di ogni singola scuola nomina un Coordinatore di rete con compiti di
relazione, gestione e coordinamento all'interno dell'Istituto di appartenenza delle attività di cui
all'articolo 5

Art. l l

Il coordinamento dell'attività didattico formativa e gestionale è affidato ad un comitato tecnico
scientifico composto dai Dirigenti Scolastici delle scuole della rete insieme ai docenti Coordinatori
di rete (uno per ogni Istituzione Scolastica).

Art. 12

, La rete è rappresentata da un'o dei Coordinatori (detto Rappresentante di rete), eletto dal Comitato
Tecnico Scientifico, il quale assume miche la Presidenza della rete. La carica ha durata annuale.

Al Rappresentante di rete, oltre la presidenza, spetta anche la vigilanza sul buon andamento della
stessa e la convocazione del Comitato Tecnico Scientifico. .

Firme dei Dirigenti Scolastici per la sottoscrizione:

-

_Scuola secondaria di primo grado paritar~ti~o professionale paritario Bartolo Longo, Scuola
magistrale sperimentale Egeria S. C~~ iena"~Pompei:

S "~,:t~ firigente scolastico: Decina Giovanni

:. '. \,. 1f';"'''~:tJ<-~-~'
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_ Scuola secondaria di primo grado statal~cf:rVla~gDella Corte di Pompei:

.•.•.Diri ente scolastico: Martire Francesca..../~~-;;:..., tt" n
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35085
Spett.le
Scuola secondaria di Primo Grado
MA TTEO DELLA CORTE
Via Astolelle
80045 POMPEI
Telefax 081 8631747

Oggetto: adesione in partenariato al progetto PON: Le(g)Ali al sud: Un progetto per la legalità in
ogni scuola

.-.
Il sottoscritto, Avv. Venanzio Vitiello, Dirigente VII Settore del Comune di Pompei, nella qualità di

delegato del Sindaco dell'Ente, Avv. Claudio D'Alessio, legale rappresentante del Comune di

Pompei, C.F.: VTLVNZ64D05G813P

Dichiara

L'ente suddetto è impegnato in attività di TUTELA DELLA LEGALITA', aderisce al progetto

organizzato dalla Vs. Istituzione Scolastica nell'ambito del programma PON: Le(g)AIi al sud: Un

progetto per la legalità in ogni scuola, condividendo obiettivi, finalità e metodologie. In tal senso si

conferma di conoscere il contenuto del bando e di aderire allo stesso ed alle relative obbligazioni

nell'ipotesi di approvazione del progetto.

Si conferma, in caso di approvazione del progetto !'impegno a firmare ogni successivo accordo si

renda necessario per dare luogo all'attuazione del progetto ed a fornire la documentazione utile a tal

fine.

Si dichiara, inoltre, che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione al progetto stesso. Si

esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata del

IL LEGALE RAPRESENTANTE DELEGATO DAL SINDACO

Affari Produttivi per il Turism

A

I~
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IHP~"f'M.ENTp.•PER.LA.PRqGR~M ALIONE
'EIIRÉZI ONÈ GÈr>lERALEPERGU.ÀFFARI.INTER~IAZIÒNAl:IUJ=F.IV .....

o 8 GEN 2011
Prot. n. AOODGAII14965 Roma, 20/12/2010

SCUOLA MEDIA STATALE
"M. D.:LLA CORTE"

80045 r O M r E I (NA)

Prot. N 5~/f.Q.J .
AI Dirigente Scolastico

MATTEO DELLA CORTE POMPEI

VIA ASTOLELLE

Pompei 80045 NA

Codice Meccanografico NAMM39800P

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il

FSE. Iniziativa "LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETIO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA' - Obiettivo C: 'Migliorare i livelli di conoscenza e

competenza dei giovani' Azione C. 3 'Interventi sulla legalità, i diritti umani, l'educazione ambientale e intercufturale, anche attraverso modalità
di apprendimento''informale·. Circo Pro!.n. AOODGAII7215 del 4.6.2010.

Autorizzazione Progetto.

La Commissione Europea. con Decisione C (2007) 5483 del 7/11/2007 ha approvato il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo

Sociale Europeo (FSE) "Competenze per lo Sviluppo" a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per il settennio 2007 _ 2013 in favore

delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza. Il Programma é stato elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca per sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico e per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e

dell'Unione Europea nelle quattro Regioni appartenenti all'Ob. Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Tale Programma è stato definito nell'ambito della strategia unitaria rappresentata, a livello nazionale, nel Quadro Strategico Nazionale (QSN)

approvato dalla Commissione Europea in data 13 luglio 2007.

Obiettivi del Fondo Sociale Europeo

Si ritiene opportuno richiamare di seguito gli obiettivi fissati per il Fondo Sociale Europeo (FSE):

•

Asse Il Capacità Istituzionale h ) Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico

Asse I Capitale umano a) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema scolastico
b) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
c) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
d) Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso delia società dell'informazione nella scuola
e) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio
f) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e !'inclusione sociale
g) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tulto l'arco delia vita

I

Asse Iii Assistenza tecnica i) Migliorare l'efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo
degli stessi

I) Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del
Programma, degli interventi e dei risultati
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Inoltre, tutte le iniziative devono essere chiaramente orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio posti per il sistema scolastico

dal QSN, ai quali fra l'altro sono legate premlalità per i Programmi Operativi Nazionali e Regionali:

- ridurre la percentuale dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi dall'attuale 26% al 10%

- ridurre la percentuale degli studenti di 15 anni con scarse competenze di lettura dall'attuale 35% al 20% (prove PISA- OCSE)

- ridurre la percentuale degli studenti dl15 anni con scarse competenze di matematica dall'attuale 48% a121% (Prove PISA- OCSE)

L'Azione C 3

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico C) dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale" Competenze per lo sviluppo" FSE 2007-2013 è

prevista espressamente l'Azione C 3, la quale consente di attuare "in/erventl sulla legali/à, i diritti umani, l'educazione ambien/ale e

in/erculturale, anche attraverso modalità di apprendimento"informale".

Tale azione riveste una particolare rllevanza In relazione al particolare contesto sociale ed economico delle regioni dell'Obiettivo Convergenza

e si inserisce nel più vasto panorama delie iniziative promosse a più livelli da Istituzioni pubbliche e private per contribuire a diffondere, specie

tra le giovani generazioni la cultura della legalità, intesa come rispetto per le Istituzioni, per l'ambiente e per la cultura e soprattutto come

capacità e volontà di partecipazione attiva e responsabile alla vita ed allo sviluppo delie comunità di riferimento.

In questo senso l'aspetto peculiare dell'azione C 3 dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale" Competenze per lo sviluppo ''FSE

2007-2013 è proprio la tipologia dell'azione formativa, che si caratterizza per Il suo aspetto" non formale". Tale tipo di apprendimento utilizza li

coinvolgimento in situazioni concrete. realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi come mezzo per fissare e rendere operative le

conoscenze, le abilità e le competenze.

Esso tuttavia non può essere separato da un approccio teorico e soprattutto da un sistema organizzato e pianificato di realizzazione di

materiali e prodotti, nonché di acquisizione dei comportamenti auspicati.

" Partenariato

In tale prospettiva per attuare gli interventi previsti dall'azione C 3 è obbligatorio per le istituzioni scolastiche stipulare un accordo di

partenariato con una o più istituzioni pubbliche, o enti privati, che perseguono alte finalità nel campo della legalità, delia tutela dell'ambiente,

dei diritti umani, dell'intercultura per Il coinvolgimento in situazione degli alunni e per la realizzazione di una specifica attività.

L'lgll enteli partner sono stati individuati da parte dell'islituzione scolastica sulla base della loro documentata esperienza e rllevanza nelle

tematiche oggetto delle attività progettuall e della loro disponibilità alia fattiva collaborazione e condivisione nell'attuazione delle iniziative. Non

è prevista alcuna procedura ad evidenza pubblica per la selezione di detti partner in quanto si tratta di accordi con enti pubblici e privati

stipulati ai sensi dell'art. 330.1. 44/2001 e previsti in fase di presentazione del Progetto. (Per eventuali ulteriori indicazioni Cfr Vademecum per

l'ammissibilità delia SPESA al FSE PO 2007-2013del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Si ricorda che mentre per la presentazione del progetto era sufficiente indicare in piattaforma gli estremi della delibera del Consiglio d'Istituto,

con la quale era stato approvato l'accordo di partenariato, non sarà invece possibile iniziare le attività previste dal progetto senza aver

stipulato la relativa convenzione con l'lgli enteli partner.

SI fa presente altresì che l'istituzione scolastica dovrà conservare agli atti il testo della convenzione di partenariato. Inoltre, nel caso le attività

In situazione si svolgano presso strutture diverse la sede di un ente diverso dall'ente partner dovrà essere acquisita agII atti la dichiarazione di

disponibilità di detto ente. Ad esempio la convezione è stipulata con un'associazione con finalità di tutela dell'ambiente ma alcune attività

vengono svolte presso un Parco Naturale.

-
Qualora il partner individuato in fase di presentazione della proposta non confermi la propria disponibilità alla collaborazione, la sostituzione è

ammessa in corso d'opera solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità di Gestione in base alle condizioni

stabilite nei propri dispositivi.

• Il Gemellaggio

L'attivazione di un gemellaggio con una o più istituzioni scolastiche, anche paritarie, o con una rete di scuole collocate sia nelle Regioni

dell'Obiettivo 'Competitività' (Centro - Nord) sia nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), al fine di un

costruttivo scambio di esperienze e di sviluppo comune del progetto è realizzabile solo se la proposta presentata prevedeva tale attività. Sono

da considerare ammissibili, sempre nell'ambito dello stanzia mento previsto per ciascun progetto nella sezione AREA Attività Operatìva, le

spese per soggiorni fuori sede tanto dellale scuolale gemellatale quanto quelle della scuola beneficiaria.
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Figure di progetto

Si fa presente che per la realizzazione del progetto sono previste figure che operano per un notevole monte ore in compresenza:

• Uno o più Tutor della scuola beneficiaria (docenti della scuola con specifiche conoscenze ed esperienze relative alla tematica oggetto delmodulo)

• Uno o più Tutor esterni provenienteli dall'ente partner.

I progetti potranno prevedere l'intervento (max 10 ore suddivise in uno o più incontri, collocati a discrezione dell'istituzione scolastica

beneficiaria nel diversi momenti di svolgimento delle attività) di un esperto esterno di chiara fama (magistrati, scienziati, scrittori, giornalisti,

operatori sociali e culturali, ecc.) sulla tematica prevista dalli moduloli, per affrontare particolari problematiche legate alle attività del progetto.

IIli tutor esterni saranno individuali dalldagli enteli partner senza necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica. L'istituzione

scolastica beneficiaria verificherà Il curricolo deltutor proveniente dall'ente partner e, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare un colloquio con
lo stesso tutor prima dell'Inizio delle attività anche al fine di confermare l'attribuzione dell'Incarico.

Anche gli esperti di chiara fama, proprio in virtù della specifica specializzazione, potranno essere individuali senza procedure di evidenza

pubblica. Tuttavia è necessario di acquisire agII atti I currlcula vitae dei suddetti esperti ad eccezione di quelli che rivestono un Incarico
istituzionale.

Si recisa che il tutor roveniente dall'ente artner e l'es erto di chiara fama non ossono essere la stessa ersona.

IIli tutor della scuola beneficiarla dovràlanno essere indlviduatoli a seguito di circolare interna, contenente il profilo professionale richiesto per
ricoprire l'incarico, e di presentazione del CV personale da parte dei docenti In servizio presso la stessa scuola.

La comparazione dei CV permetterà alla scuola di Individuare le persone più idonee a ricoprire l'incarlco.

Si precisa che i compili di vigilanza sugli alunni spettano tanto allai tutor della scuola beneficiaria quanto allai tutor provenienteli dall'ldagli

enteli partner, al sensi dell'art. 2048 del codice civile. Di tale compito si dovrà fare esplicita menzione nel contratto con cui viene affidato
l'incarico ai tutor.

Nell'ambito del progetti C 3 sono attribuite particolari funzioni tanto al Facllitatore quanto al Referente per la valutazione, già nominati come
figure di progetto per l'attuazione dei Piani Integrati.

Il Facilitare in particolare, in considerazione del fatto che le attività previste nell'ambito dell'Obiettivolazione C 3 prevedono una costante

Interazione tra soggetti diversi, in collaborazione con il/i tutor della scuola beneficiaria, dovrà provvedere a coordinare i rapporti tra !'istituzione
scolastica, l'lgli enteli partner e le eventuali scuole gemellate.

Il Referente per la valutazione dovrà collaborare con i Tutor che operano nelle attività progettuali per pianificare lo svolgimento di verifiche e la

rilevazlone di dati e situilzioni al fine di valutare l'efficacia degli interventi e la loro ricaduta negli apprendimenti disciplinari e nella vita
dell'Istituzione scolastica.

Realizzazione dei prodotti

-

In relazione alla metodologia formativa, caratterizzata da un approccio "non formale" e dal leaming by doing, è auspicabile che nell'ambito del

progetto siano realizzate specifiche attività e prodotti, che coinvolgano gli alunni in situazioni concrete dove possano essere vissuti,

sperimentati, attuati e condivisi i principi ed I valori della legalità e del rispetto dell'ambiente e della cultura, a cui sono ispirati i progetti afferenti

all'Azione C 3. Nell'Area attività operativa possono essere imputati i costi relativi alla realizzazione di prodotti o di specifiche iniziative, che

devono essere coerenti con le finalità del progetto. La s esa er la realizzazione di rodotti manifestazioni materiali ubblicazionl

ecc non uò su erare il 35% del massimale revisto er "Area attività o erativa del ro etto autorizzato. Le relative spese devono

essere sostenute nel rispetto di quanto disposto nel D.1. 44/01 e nelle Disposizioni ed Istruzioni' ed. 2009 e successive modificazioni e

integrazioni. Ad esempio possono essere realizzate manifestazioni, pubblicazioni, specifici oggetti, attività tese a migliorare la fruizione dei
servizi pubblici, delle aree naturalistiche e dei beni culturali e dei beni confiscati alla mafia.

• Autorizzazione

Tutto ciò premesso, codesta istituzione scolastica, sulla base dell'Avviso Prot.n. AOODGAII7215 del 4 giugno 2010, ha provveduto ad inserire

nel sistema informativo 2007 - 2013 http://WWW.pubbIiCa.istruziOne.iUfondistrutturali/ilProgettorelativOaIl.ObiettivospecificoCAzioneC3.in

relazione a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, per ciò che attiene all'identificazione delldegli enteli partner eIa dellale istituzioneli

scolastiche, con cui attuare eventuali gemellaggi, e dal Collegio Docenti per ciò che attiene alla scelta dei contenuti formativi.

I Nuclei di Valutazione, nominati a livello locale dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, hanno provveduto a verificare la
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sussistenza dei requisiti di ammissibilità del progetto presentato sulla base dei criteri indicati nella citata circolare prot, AOODGAI7215 del4

giugno 2010 di questa Direzione Generale, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale.

Con riferimento, pertanto alla Circolare Prot.n. AOODGAI/7215 del4 giugno 2010 ed alla nota di autorizzazione inviata all'Ufficio Scolastico

Regionale della Regione di appartenenza (pro!. n. ) e al piano finanziario previsto per l'annualità 2010, questa Direzione, tenuto conto della

verifica dei criteri di ammissibilità svolta dal competente Ufficio Scolastico Regionale, comunica che codesta istituzione scolastica è stata

autorizzata ad attuare a decorrere dal corrente anno scolastico 2010/2011 Il progetto afferente all'obiettivo specifico C) azione C 3 dell'ASSE I

dell' FSE contraddistinto dal codice di seguito Indicato

Si ricorda che il codice ad. esempio C 3-FSE-2010-150 fa riferimento all'intero progetto C 3, che, come previsto dalla Circolare 7215 del

04.06.2010, può Includere fino a due moduli (due moduli da 50 ore ciascuno)

Non sono stati ammessi al finanziamento i progetti privi dei requisiti di ammissibilità o presentati da istituzioni scolastiche, che siano oggetto di

contestazione per irregolarità contabili e/oprocedurali nella gestione dei fondi strutturali. cosi come previsto dalla Circolare Pro!.n.

AOODGAl17215 del4 giugno 2010 al punto 14.

Tutte le scuole sono invitate a confrontare il progetto autorizzato con quello presentato. Note esplicative riguardo alle variazioni sono

desumibili dalla colonna 'Nota di comunicazione alle scuole' dall'area 'Gestione Finanziaria' Sezione 'Visualizzazione Piani' 'Ricerca Piani'.

Si ritiene opportuno, altresi, richiamare l'attenzione sul fatto che ogni istituzione scolastica si impegna. dal momento della proposta e

nell'attuazione del progetto. a realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali impartite. La scuola si impegna, altresi, a

documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree 'Gestione degli Interventi' e 'Gestione Finanziaria' all'interno del sistema

informativo.

L'attivazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali è soggetta ad un insieme di adempimenti gestionali e di controlli necessari per

dimostrare la sana gestione finanziaria nonché lo trasparenza delle operazioni. L'adesione delle scuole a tali iniziative comporta,

contestualmente, l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni emanate che sovrintendono all'attuazione dei programmi e la relativa

assunzione di responsabilità degli Organi di gestione della scuola.

li progetto autorizzato, pertanto, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, dovrà essere attuato in

piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell'Avviso Prot AOODGAI 7215 del

04/06/2010, nelle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013'

Edizione 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

La durata del percorso formativo autorizzato non può essere mai ridotta o suddivisa; pertanto, ad esempio, un percorso da 50 ore non può

essere suddiviso in due percorsi da 25 ore dedicati a gruppi di corsisti diversi.

•

Si precisa inoltre che le ore richieste sono quelle riservate esclusivamente alla effettiva formazione e quindi escludono le eventuali

ore per gli spostamenti .

Si sottolinea che non verrà apportata alcuna variazione in aumento al budget autorizzato. Solo in casi eccezionali, e se opportunamente

motivate potranno essere prese in considerazione le variazioni al progetto autorizzato.

Si ricordano, inoltre, alcune disposizioni cui le istituzioni scolastiche devono ottemperare:

1. L'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede l'utilizzazione di una codificazione coritabile di tutte le iniziative cofinanziate

con i fondi strutturali. E' pertanto necessario che vi sia una "area specifica delle entrate" nell'ambito dei programmi annuali dei singoli istituti al

fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i finanziamenti dovranno essere
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iscritti, nel più breve tempo possibile, nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni

Pubbliche", e imputati alla voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del

1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e In esse dovrà sempre essere riportato
il codice di azione assegnato.

2. A norma dei Regolamenti comunitari, tutta la documentazione relativa ai Plani autorizzati e realizzati dalle Istituzioni scolastiche e la relativa

contabilità dovranno essere conservate agli atti almeno fino al terzo anno successivo alla definitiva conclusione del PON Scuola 2007/2013.

Per garantire l'andamento della spesa del PON 'Competenze per lo Sviluppo' nella sua interezza ed I tempestivi finanziamenti alle Istituzioni

scolastiche attuatrici si prevede che il progetto relativo all'Azione C 3, compilato on line nel sistema informativo predisposto da questa Autorità

di Gestione, debba essere concluso entro Il 31.08.2012, salvo concessione di nulla osta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito di
specifica richiesta di proroga motivata da parte di codesta Istituzione scolastica.

La scadenza sopra Indicata richiede che, entro tale data, deve essere concluso Il percorso formativo e le attività ad esso connesse, vale

a dire l'Inserimento di tutti I dati all'interno della Piattaforma 'Gestione degli interventi'. La chiusura delle attività formative non Include
la chiusura delle attività finanziarle.

Per quanto riguarda le precisazioni relative alla chiusura, alla certificazione ed alla rendlcontazione si rimanda alle 'Disposizioni ed Istruzioni'
ed, 2009 e successive modificazloni e integrazion!.

Si richiama, inoltre, particolare attenzione a quanto comunicato con la Circolare Prot.n, AOODGAII11593 del 30 settembre 2010 'Nota di

indirizzo per le scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)' con

la quale, ancora una volta, si é inteso 'fornire alle scuole beneficiarie dei Programmi Operativi Nazionali per !'istruzione alcune linee di indirizzo

per un utilizzo responsabile ed efficace di tali risorse, con cui questa Autorità di Gestione é chiamata a contribuire al miglioramento della

qualità dell'istruzione nelle Regioni della Convergenza, quale fattore chiave dello sviluppo socio-economico',

Si raccomanda, infine, di prestare attenzione alle disposizioni che potranno essere emanate durante la realizzazione dei progetti.

Gestione Finanziaria

Il finanziamento dei Piani integrati consiste in una quoli'! comunitaria pari al 50% a carico del F,S,E ed una quota nazionale del 50%. a carico

dell'lGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea). AI fine di consentire una rapida richiesta dei pagamenti alla

Commissione Europea é necessario che la spesa sia certificata in tempi rapidi.

Si precisa, inoltre, che il rimborso delle spese sostenute e certificate avviene sempre a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
nazionali.

Per garantire l'andamento della spesa del PON nella sua interezza ed i tempestivi finanziamenti alle scuole attuatrici, il Progetto autorizzato

dovrà essere attuato entro le date sopra indicate. Qualora codesto istituto non sia in grado di rispettare tali scadenze, dovrà comunicare

tempestivamente il mancato avvio del progetto o dei moduli all'interno dello stesso,

Si richiama l'attenzione sulle condizioni necessarie all'avvio delle procedure di pagamento:

1) è necessario che il progetto risulti avviato perché sia possibile autorizzare qualunque pagamento;

2) é necessario che almeno uno dei suoi moduli risulti avviato per autorizzare un anticipo su un progetto.

• L'AVVIO viene registrato nel sistema di "Gestione degli InterventI" e corrisponde all'espletamento di una serie di passi, tutti obbligatori:

- validare la struttura e inserire le anagrafiche dei corsisti;

- documentare, con la procedura prevista, almeno un'azione di pubblicità relativa al modulo o al progetto nel suo complesso. Le azioni di

pubblicità vanno documentate nella specifica area accessibile dalla sezione di 'Gestione dei Piani'.

Una copia della ricevuta a stampa della dichiarazione dì avvio per il primo modulo, firmata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, va inviata, via
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posta, all'Autorità di Gestione. Questo documento testimonia lo start up del corso e giustifica l'erogazione di un anticipo sull'importo

autorizzato.

La ricevuta a stampa dell'avvio dei progetti, cioè la "dichiarazione di inizio delle attività" controfirmata da DS e DSGA, per tutti i moduli va

comunque conservata agli atti nel fascicolo del progetto.

Informazione e pubblicità

Oltre agli obblighi di informazione e pubblicità che gravano sull'Autorità di Gestione dei programmi, si sottolinea che vi sono obblighi a carico

degli attuatori delle attività, E' previsto per ogni progetto del Fondo Sociale Europeo l'obbligo, da parte dell'ente beneficiario, di svolgere una

specifica azione di informazione, ~)Ansibilizzazione e pubblicità, sostenuta da specifiche risorse già previste all'interno del progetto flnanzlarios-

autorizzato. Le scuole hanno, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro

platea scolastica.

La mancata azione di pubblicità rende il progetto totalmente inammissibile alla spesa,

Controlli di I livello (in loco e on line)

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale citato in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Comunitario (CE) n.

1083/2006, è responsabile della gestione e attuazione dei programmi operativi finanziati coi Fondi Strutturali ed è tenuta, secondo il comma b)

del predetto art. 60, a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari

in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali".

A tal fine, su disposizione dell'Autorità di Gestione, hanno avuto inizio le 'verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria' che

"consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali. che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di

approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie

e nazionali' (Cfr art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 in applicazione del predetto Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006, al § 2).

I controlli di I livello dovranno coprire il 100% delle certificazioni. AI fine, pertanto, di facilitare il compito delle persone addette al controllo, in

particolare ai controlli a distanza (on line), le scuole devono obbligatoriamente inserire nel sito 'Gestione Finanziaria' quanto appresso:

Area Gestione Certificazioni: modello CERT.

Ogni modello deve contenere:

-le date relative al periodo (dal. .... al. ... ) oggetto della CERT;

_gli importi effettivamente pagati nel periodo di riferimento dello specifico CERT suddivisi per le macrovoci presenti nel modello informatico;

_ numero e data del/dei rnandatoli di pagamento relativi agli importi pagati;

_vanno inoltre allegati, attraverso la specifica funzione prevista all'interno di ogni CERT i1lifile generati dalla scansione dei singoli mandati

contenenti le firme, i timbri ecc. in formato pdf (con estensione non superiore a SOOKB).

Area Gestione Certificazioni: modello RENO.

Il RENO deve contenere:

-
_documenti probatori della spesa: Fatture, Ricevute fiscali, e possibilmente un prospetto dei pagamenti effettuati a favore degli esperti, dei

tutor, delle figure di piano e del personale ATA, da cui risultino il numero delle ore pagate, l'importo orario e le ritenute effettuate.

• Controlli Il Livello

Il controllo di Il livello è effettuato dai Revisori dei Conti incaricati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme ai funzionari del

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il controllo di Il livello è di competenza dell'Autorità di Audit, presso l'Ufficio IX della Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e di

Bilancio.
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Eventuali chiarimenti sia dal punto di vista gestionale che amministrativo possono essere richiesti contattando:

_gli Uffici referenti del Programma Operativo Nazionale presso l'U.S.R. dì competenza;

-J'Autorità di Gestione - Uff. IV e l'Assistenza Tecnica al PON.

I numeri telefonici sono reperibili nel sito di questo Ministero attraverso lìnk Fondi Strutturali 2007 - 2013.
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-
•

Prot. n.366/PON Pompei, 28 gennaio 2011

Al Sindaco Città di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

Al Dirigente VII Settore Comune di Pompei
Avv. Venanzio Vitiello

Al Dirigente Scolastico Scuole Paritarie B.Longo di Pompei
Prof Fratel Giovanni Decina

Ai Responsabili degli Enti Partner:

Coordinamento Nazionale Riferimenti
D. ssa Adriana Musella

Fondazione A' Voce d'e' Creature
Don Luigi Merola

The Intemational Association ofLyons Clubs - Distrettol08/A
Sig. Pasquale Di Paolo

Rotary Club Scafati -Angri - Realvalle- Distretto20 1O
Sig. Benedetto Afeltra

Trame Africane
Sig. Pasquale Coppola

Associazione di Volontariato Cattolica Culturale "La Salle"
Prof. Fratel Filippo Rizzo

Ogg.: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Iniziativa "LE(g)ALI AL SUD:
UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" - 'Obiettivo C: "Migliorare i livelli
di conoscenza e competenza dei giovani" Azione C. 3 "Interventi sulla legalità, i diritti umani,
l'educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento "informale"
del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051P0007-
finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/20 Il:
Comunicazione avvenuta autorizzazione e avvio attuazione interventi. ~-_.-'_'_-_'_--'_--

Mlnlsielo delI"lstruzlone. delrunlveroltà e deH. RlC8lCll
DlpertimefIlò per la Programmazione
D.G. pIl(lIl1l\1!arilnl8mBZlonall·lIIIlclo IV
Programma2lona 8 lI"sti0n8 do! fondi strullurali europel
8 nazlonoll per lo svilUppoe la C08IIlone sotIale•

fOnDI
• • ITAUTTUARLI

Unione Europea EUAOPEI 2007-2013
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

MIUR

Cnn l'Eurrma invp~tillmn nal vostro futuro
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Scuola Secondaria di I Grado "Matteo Della Corte"
Via Astolelle- 80045 POMPEi (NA) - Tel e Fax 0818631747

C.M.: NAMM39800P - c.P. 82011670633
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Il Dirigente scolastico, nel ringraziare le SS.LL. in indirizzo per la dichiarata disponibilità alla
fattiva collaborazione e alla condivisione nell'attuazione delle iniziative relative al Progetto in
oggetto, comunica che, in data 20 dicembre 2010, con nota prot. n. AOODGAI/14965, l'Ufficio IV
della Direzione Generale per gli Affari Internazionali ha autorizzato codesta Istituzione Scolastica
alla realizzazione delle attività del progetto.

Dal momento che per alcune fasi progettuali è previsto l'intervento di esperti esterni di chiara fama,
quali: magistrati, scienziati, scrittori, giornalisti, operatori sociali e culturali, si invitano le SS.LI,. a
formulare delle proposte al merito.

Inoltre si rende necessario acquisire, per ogni Ente partner, la candidatura di un tutor esterno,
competente sulle tematiche oggetto del Progetto, individuato da ciascun Ente, allegando alla
segnalazione il curriculum vitae dello stesso, in formato europeo.
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FOnDI

. . lTAUTTUAALI
Unione Europea EUROPEI 2007·2013

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Mlnlal8lO delnall!JZJone. dell'UniIIllt8llAo e deW. RIcerca
DlpartlmenlD per la P!1lllrammaziano
D.G. per gli !\lIBri InIllmllzloneN· UlIlclo IV
PJ'OIlIlll1U'I8ZIone e 98$1iQne del fondi atnJllut8li europei
e rnIZlon<ollper lo sviluppo e la coeelone sociale

._-----------_ __ .._ _----___._----- _.._.._.._---_ ...,

--_._-------_ •..•_---_._._---_.
MIUR

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

mailto:namm39800p@istruzione.it
http://www.matteodeIlacorte.it


i OGGETTO: adesione dell' Ente in partenariato al Progetto PON Le(g)AI i al Sud: Un progetto per la legalità in I

ogni scuola.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSA TO«i.:(.,.;.......-----

p\ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì ~/~/loJd IL CAPO SETTORE
(AVV. VE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 0_ T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

121.:::. si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed
imputato al capitolo 124 del bilancio. Il presento atto costituisce prenotazione di impegno.

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

,j O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di

-
•

'i

l'

,.
IL RESPONSABILE DEL

ILCAP
(DOTT. EUG_

IZIO FINANZIARIO
RE

ISClNO)Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Ali. _

Competenza/anno --------

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.lJ.E.L. Il.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 -co.1 e 6- del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

Qs atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ---------



-
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o GENERALE

Prot. lì --,,..--_--,--:-;---,-
Della suestcsu dci il1crazione viene iniziata oggi la pubblica
Comunale

2 B FEB. 2011
Pompei, lì /~'è=;~======--~t==============
COPIA CONFOnl\lE ALL'ORIGINALE, IN"E\lrrAì.IRERA, l'ER OSO .t\l\'i1\dN STRATIVO.

Il Dirige~te Responsabile del I Settore AA.G '.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO I)J TI(ASMISSIONE E COMIJNICA1.IONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmcntc all' Attissiouc all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
[] riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n, In data ,.. ~_ ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'un.

26712000,
[] comunicata con lettera n. in data _

125 del D, l.gvo n

III Sig. Prefetto ai sensi dcll'art. 135 dci D.Lgvo n. 267/2000:
VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAJìCì.

Dr.ssa Lucia Ili I uca

l'llmpei, lì
ATTEST ATO DI ESEéiììTA l'llBBUCA7.10NE

la suestcsa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arI124- comma l° Il Lgvo n. 26712000 all'Albo l'rctorio Comunale per qumdlcl
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Puhbl., senza reclami cd opposizioni.

Il. MESSO COMUNAI E VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATn:SIAIO IH ESEctJTIVITA'
La sucstesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta dala di inizio della pubbli azione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richicxt.;
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127" comma l°, alt. 134 comma 3" e art.135 - comma 7," - del D. l ..gvo Il. 2(,712000);

Il) D [' una delibera urgente, dichiarata inuucdiutamente eseguibile. con il voto espresso daWllnanimltà ovvero dalla maggiorauz« dCI suoi componcnt.
(art. 134 comma 4"· dci D. L.gvo Il. 26'//2(00);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

====================~==============~=~=======================================~==============~=============
SPAZIO IUSElW ATO ALL'OnGANO ilE LIBERANTE IlELI.'ENTE

Nominativo
AI.I'ANO ( .luudio

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

l'IRMA
AssessoreAssessore V. Sindaco ==~E-

~~ ..- •...Assessore \ ...., ~

--~=============================================================~=================================

AVINO Pasquale Assessore MANOCCIIIO Vincenzo Assessore

I;.SI'OSI'I'O Andreina Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

IJI.IANO Ferdinando

SI'AZIO RISERVATO l'ER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

l'.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D l'residente del Consiglio

[J Assessore al rumo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dci Revisori
----------'---

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO IUSEIWATO l'ER r;1.I INCARICATI IlELVESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Sellare Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod, E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONroRME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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