
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 323 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL 
RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE 
ACCOGLIENTI” -  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA.

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali Scuola 
Cultura e Sport;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Scuola

OGGETTO: Adesione all’ “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Scuola e Pubblica Istruzione
Premesso:

- che , il Ministero dell’istruzione deH’Università e della ricerca in esecuzione del decreto 
MIUR prot. N. 435 del 16.06.2015, ha rivolto alle singole istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ogni ordine e grado o loro reti l’avviso pubblico per 1 adesione al 
progetto lamiascuolaccogliente, finalizzato a promuovere il recupero e la valorizzazione di 
spazi comuni presenti nelle istituzioni scolastiche;
che gli obiettivi cui la realizzazione dei progetti devono tendere sono i seguenti:

1) recupero riqualificazione ed abbellimento degli spazi della scuola, anche attraverso un 
diverso utilizzo degli spazi scolastici;

2) realizzazione di scuole accoglienti, aperte al territorio, che favoriscano processi di 
integrazione e multiculturalismo;

3) sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti;

Considerato che l’Awiso Pubblico “l a m ia s c u o l a c c o g l ie n t e ” , favorisce la valorizzazione degli 
spazi scolasti la realizzazione di cantieri e laboratori permanenti di creatività, intesi quali ambienti 
vivi di partecipazione, di incontro e di apertura della scuola al territorio, volta a favorire 
l’integrazione il senso di responsabilità e di cura dei beni comuni;

Rilevato che l’Awiso Pubblico “l a m ia s c u o l a c c o g l ie n t e ” è indirizzato alle singole istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado o loro reti, anche attraverso il 
coinvolgimento di enti, fondazioni o associazioni culturali, istituzioni di alta formazione artistica , 
musicale e coreutica e/o enti locali e territoriali;

Sentito l’Assessore competente, prof.ssa Maria Rita Manzo, la quale esordisce in merito 
comunicando che nell’ambito del territorio comunale due scuole, 1 ’lstituto Comprensivo “Vitruvio 
Pollione” e 1’ Istituto Professionale Alberghiero IPSEOA, manifestando la volontà di aderire al 
progetto in argomento, hanno richiesto la collaborazione e l’adesione del Comune di Formia in 
qualità di ente associato per il progetto in argomento;

Atteso che che da parte delle sopra menzionate Istituzioni scolastiche viene richiesta , per 
l ’adesione al progetto, la sottoscrizione da parte dell’ Ente Comunale di un atto di impegno di



Preso atto che la partecipazione del Comune di Formia non comporta oneri finanziari ma l ’apporto 
di competenze e risorse/servizi esistenti all’ interno dell’Ente;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
1) Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente proposta di 

deliberazione;

2) di aderire alle proposte progettuali “l a m ia s c u o l a c c o g l ie n t e ” all’uopo impegnandosi, in 
caso di ammissione al finanziamento del progetto nel consentire l’impiego delle appropriate 
risorse umane in suo possesso così come nel favorire l’intermediazione con associazioni con 
cui è costituito in rete le quali possano fornire le professionalità in grado di collaborare per 
la realizzazione del progetto;

3) di autorizzare il sindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla 
presentazione della proposta;

4) d’impegnare il Comune di Formia ad adottare tutti gli atti am m inistrativi connessi e 
conseguenti, nonché ogni altro adempimento previsto dall’ Avviso ministeriale di cui in 
premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Les.267 
del 18.08.2000;

messa a disposizione, in caso di ammissione al finanziamento, di risorse umane , tecniche ed
organizzative utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto;

Il Dirigi 
Arch. Ma

ite
a Terreri

L’Assessore alla 
Prof.ssa



MINISI ERO DELL’IS TRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE”

Via E.Filiberto,73 -  04023 Formia (LT) -  tei 0771/21193-fax 0771/3^2739 
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione'it 

? mail: ltic81300v@ istruzione U - ltic81300v@pec.istruzione >

LETTERA DI INTENTI

TRA
L’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione, con sede legale in Formia, Via Emanuele Filiberto, 73, nella

persona del legale rappresentante Dirigente scolastico d.ssa Marciano Annunziata

E
L’Ente Comune di Formia in prosiegup denominato “Ente”, con sede legale in Formia, Via....:
nella persona del legale rappresentante o suo delegato ............ ...

VISTO
- 1 AVVISO PUBBLICO per F individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #LAM IASCUOLACCOGLIENTE (M IUR -  
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione 
Generali per interventi in m ateria di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per F istruzlo .e e 
per l'innovazione digitale - Prot. n. 14384 del 05/11/2015)

PREMESSO CHE
- L ’Istituto Comprensivo intende partecipare all Avviso per il recupero e la valorizzazione di spazi e 
ambienti scolastici, interni ed esterni, realizzando laboratori permanenti di creatività per renderli più vivi e 
accoglienti, considerata anche !e caratteristiche delle strutture scolastiche di non nuova costruzione;
-1 AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di p roposte  progettuali per la valorizzazione e il recupero di

■ am lenti scolastici e realizzazione, di 'scuole .accoglienti .:.#LAMLASCUOLACCOGLIENTE '; finanzia • i
: progetti finalizzati al.recupero, riqualifreaziipne e abbellim ento di spazi scolastici, anche'attraverso un diverso
•u tu zzq . degli spazr scolastici; alla realizzazióne di scuole accoglienti, a p e rte s i territorio,'che 'favoriscano '

processi di integrazione e m ultibultùralism o;-alla sinergia tra le esigenze scolastiche, e la creatività de-li' 
studenti: , ' • ■ " '

i-l Comune di Formia concorre nella realizzazione del Progetto autorizzando alia cura, a ll’abbellimentu. 
al la realizzazione di laboratori nelle strutture scolastiche.
Attraverso la stipula del presente atto si stabilisce quanto segue:

ART. 1 
(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2 
(Oggetto)

L,°n la preSSnte Lettera  le P an i in tendono  co l laborare  per  la rea lizzaz ione  del P re ce t to  
•; i AYiLXSCl O! A U  Oc il l ! \ ' ! i .



(Attuazione)
Con il presente atto, le Parti convengono sulla opportunità di realizzare:
- Murales esterni di abbellimento delle strutture scolastiche
- Il Museo della didattica
- Laboratori di ceramica per la riproduzione di disegni, anfore, immagini che possano arricchire e riprodurre 

il patrimonio archeologico e storico della città di Formia rendendo ricca la scuola di tali opere riprodotte
- Laboratorio di mosaico per l’abbellimento di spazi
- Laboratori di pittura per l’abbellimento di aule e arredi
- M anutenzione e abbellimento di spazi esterni

ART. 4
(Oneri derivanti dalla Lettera d’intenti)

L ’Ente si impegna a mettere a disposizione risorse umane, tecniche ed organizzative utili al raggiungimento 
degli obiettivi in premessa. . .

ART. 5 
(Modifiche ed integrazioni)

Qualsiasi modifica ed-integrazione della presente Lettera dovrà essere concordata tra  le Parti e .resa operativa 
mediante stipula, di un atto aggiuntivo , che entrerà in vigore tra le medesime parti Solo dopo .la relativa 

: sottoscrizione dello stesso. . :

■ ;ART. 6 
(Rispetto normativa)

Ogni attività prevista nella presente Lettera si esplicherà nel rispetto, della normativa vigente.
ART. 7

(Durata delia Lettera d’intenti)
La presente Lettera, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino alla definitiva 
realizzazione deiie iniziative indicate all'articolo 3.

Lotto, approvato e sottoscritto.
Formia, lì

Per L ’ENTE PER L ’ISTITUTO SCOLASTICO
I! Dirigente Scolastico • •

‘ ■ . ■ ■ . . ’ ' V -  d .'s sc iA n n u n z ia ta M a rc ia n o



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione all’ “Avviso pubblico per l’individuazione di 
proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione 
di scuole accoglienti” -  Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca.
- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: I

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Di rigente
Settore AA.GG., Servizi S< cjiali, Scuola, Cultura e Sport

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: M 9  \f j )  ! Ò

Il DijòjQite 
Settore Econdteii ^ “Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
10 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D .Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso comunale II Segretario Generale

f.to Angelo Tomao li 10 dicembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Dott. ss a Erp '^Tagliatatela 

Formia, 10 dicembre 2015 ^


