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ME § CffiK§UNT'NC}TTA* TEI"E§TNA"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIO}{E

ldo

-COPIA.

28.03.2014

DET,

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa tra l'Istituto Cornprensivo Statale di Telese Terme e i
Comuni dell'Unione della Città Telesina.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Marzo alle ,ore 8,30 nella ialà delle adunantze
della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESE}trTI ASSEI§TI
1

-

CAROFANO PASQTJALE

2 * DX CERBO

GIUSEI}PE

DI SANTO ALESSA}{NR.O

4 - ROMAhIO FABIO
3

MASSXMO L.

5 *SAhITONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Telese Ternre

Presidente

SI

Sindaco Comune Amorosi

A ssessore

Si

Sindaco Comune Castelvenere

Assessore

Si

Sindaco Comune S.Salvatore T.

Assessore

Si

Sindaco Comune Solopaca

Assessore

Si

TOTALE ASSENTI I{" _

TOTALE PR.trSENTI I{.5
Assiste

il

Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIT}NTA I}ELL'IIF{IOFIE I}EI COMUNI
6CITTA' TELESINA'

YISTA Ia proposta di deliberazione sopra riportata recante all'oggetto: *Al4rrovazione
protocollo d'intesa ha l'Istitrso Comprensivo Statale di Telese Terme e i Comuni dell'Unione
della Citta Telesina";

DATO ATTO che sulla medesima è stato

ef§presso

il

parere di cui all'art. 49 del D.Lvo

267/200A;

Ad unanimita di voti espressi nei modi

e

termini legge;

DELIBERA

-

Di approvare in opr

sua parte la proposta

di deliberazione allegata che in questa sede si

intende integralmente riportata.

LA GIT]NTA
Con successiva distinta manime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBER,A

Di

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
18.08.2000,*267.

I

I'NIOI\E DXI COMT]NI 66CITTA' TELE§INA'
PROPO§TA Dt DELIBERAZIONE DELLA GTTJNTA

OGGETTO

:

"Approvazione protocollo d'intesa

tra

Telese Terme ed i Comuni dell'Unione *Città Telesina'';

l'Istituto Comprensivo Statale di

LA GII]NTA DELL'I'NIONE

il

PREMESSO che dal 15 al 17 maggio si svolgerà a Telese Terme )(IV Convegno
Nazionale dei minisiadaei dei parchi nell'ambito del Progetto afferente alla rete "Coloriamo.il
I
nostro futuro" al quale ha aderito l'Istituto ComprensivoÉtrtA" di Telese

Terme;

YISTO che la Rete denominata "Colodanro il nosto futuro" condivide i Progetti Nazionali di
Cittadinanza e Costituzione, Educazione atla Cittadinaaza E*p"a Educativa allo sviluppo
sqst€nibile promossi dal MIUR e si pone l'obiettitE di tfllinne e §,egtpqqe lafoqry4one
professionale su questi temi e di elaborare ricerche didattiche orientate alla costruzione di
percorsi forrrativi;

§ONSIIIERATA l'importmza del progetto che vede le Istituzioni Scolastiche impegnate per
'lavalonz,zaaone del loro territorio e la promozione dello stesso
a livello nazionale mediante
larete attivatatra Scuole di tutta ltallu,
,DATO ATTO la Città Telesina ha finalità dt vaLonruarc, il patrimonio storico e culturale
f esistente oltre che salvaguardare i valori antichi daporre alla base di nuove opportunita;

YI§TO il protocollo d'intesaproposto per la sotùoscrizione dall'Istituto Comprensivo

Statale

di Telese Tetme, allegato al presente atto, per l'organiz-z.aàonedel Convegno inparola;
VISTO [o Statuto dell'Unione;

TUTTO CIO'PREMES§O
PROPOIIIE

l. Di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa tra l'Unione dei Comuni"
CITTA' TELESINA'e l'Istihrto Comprensivo Statale di Telese Terme con sede in
Viale Mnieri, 131 - Telese Teme - ;

2.

Di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34
del Tuel.

ti

.f,#( ILPRESIDENTE

Pasquale Carofano)

IL SEGRETARIO GEI\IERALE DELL'UIIIIONT§ "CTT'TA' TELESINA"

Visto il comma 2 dell'art.49 delD.lgs. 2671200 s ss.mm.ii.;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Eqprime in relazione alle proprie competenze paxere preventivo favorevole di regolaità
tecnica

'f

IL §EGRETARIO
Tr3(Ilott

GENTERALE

ssa Camela

Balletta)

-

PROTOCOLLO D'II{TtrSA
tra

l'Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme
e

l'Unione dei Comuni Città Telesina

Vista

\VI-iISL('
^+^

lege 15 marzo 1997,n.59 e in particolare I'ut.27 che riconosce personalita
giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da
protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l'autonomia, quale garmu;ia di libertà di insegnamento e
pluralismo culrurale;
la

il D.P.R. 8 marzoll999, n. 275, conil quale è stato <imanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzattva delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 59197;

Vista

la diretriva ministeriale prot. n. 5843 del 16 ottobre 2006 contenente le
"Linee di indirizzo sulla ciuadinanza democratica e legalità";

Vista

la direttiva ministeriale prot. n. 2546 del23 magio 2007, contenente le
linee di indrizzo per il "Piano nazionale sull'educazione alla legalità":

Visti

i Doculnenti inte rnazionali, le raccornanclazioni dell'uNtESCO e le
Direuive comunitarie relative all'Educazione alla cimadi nmtza e
alla legalita

Visti

;

gli accordi intercorsi ra l'IC di Telese Terme e l'Unione dei Comuni della Citta
Telesina attraverso la costihrzione di un'apposita Cabina di Regia

CONSIDERATO CHE

o

La Costituzione, nel riconoscere e promuovere il diritto allo studio
garantisce a tutri gli studenti l'esercizio del dirino di cittadinanza
all'interno della comunita scolastica;

o

le iniziative e le attivita volte a prevenire e contrastare o$li forma
di disagio, dispersione, viol enza e bullismo e a diffondere la
cultura della legalita fra i giovani sono degli interventi prioritari

del Ministero della Pubblica Istmzione;

il Ministero della Pubblica Istmzione riconosce la necessità, anche
in conformità con la Risoluzione del Consiglio Europeo del25luglio
2003, di realizzare forme di interscambio e di collaborazione tra la
Scuola e le Agenzie fonnative operanti sul territorio, al fine di valo
izzare le specifiche potenzialità, di pianificare gli interventi e di
prornuovere forme razionali di gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie;
il Ministero'della Pubblica Istruzione

è impegnato nella reahzzazione
del piano del benessere dello studente attraverso la rimozione degli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo elavaJoruz:lzione della
personalità umana e la piena potenzialità relazionale;

con verbale del l5 novembre 2013 la rete di scuole "Coloriamo il nosto fuhrro"
ha confennato la candidatura dell' IC di Telese Terme per l'organizzazione del
Xlv- Convegno nazionale dei minisindaci dei Par-chi a it Li" prlristo nel
Comprensorio di Telese Terme dal 15 aI 18 maggio 201{;
che è prevista la partecipazione di circa 250 convegnisti provenienti con propri
rnezzi da varie regioni italiane;
che occorre realizzare un piano di misure per il sereno svolginento dell'intera
manifestazione anche in previsione della presenza di autorita cirili. religiose e

militari;
che è stato predisposto un programma relativo alla manifestazione inriato agli
Enti ed alle Autorità interessate;
ViStO IO StAtUtO DELL'UNIONE

DEI COMUNI "CITTA TELESI\A"

COIWE,I\GOI\O QIJANTO SE,GIJtr

Art.

1

L'Istituto Comprensivo Statale cli Telese Terme e l'Unione Citta Telesina, nel
rispetto dei propri ruoli e competenze istinrzionali, si impegnano a porre in
essere congiuntamente iniziative volte a garantire il regolare svolgimento del
Convegno secondo le linee di azioni e le modalita individuate nel presente
protocollo.

Art.2'.
L'Istituto Comprensivo Statale di Telese Ten.ne nell'ambito delle finalità di cui
si impegna a:

all'arll

rnettere a disposizione proprio personale per garantire il regolare svolgimento
della manifestazione:

prowedere all'organizzazione del convegno afiraverso la stipula di Convenzioni
con le struffure riceffive del territorio per assicurare vifto e alloggio ai convegnisti;
predisposizione ed attuazione del programma del Convegno

Art

3

L'Unione dei Comuni della CiraTelesina, nell'ambito delle finalità di cui all'art.l
si impegna

o

a:

fornire ogni possibile ed utile collaborazione al fine di assicurare il regolare r
svolgimento della manifestazione nell'ambito dei territori di propria competenza
in base al Programma predisposto e condiviso in relazione a:

a)

comunicazione agli Organi dello Stato preposti ai fini di assicurare la
complpta sicurezza della manifestazione in ielazione all'ordine pubblico,
aii'incolumita, ed alla salute dei conVegrirsti;
predisposizione di tuni i servizi di logistica relativi al regolare svolgimento
della manifestazione;
individuazione e messa a disposizione di strutture, spazi e accesso ai servizi
eventualmente necessari per il regolare svolgimento della manifestazione
'

b)

c)

a

Promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e pubblicizzaàone
dell'evento anche attraverso richieste di pahocinio presso Enti ed Istituzioni;

tur.4

o
Il Dirigente

II presente protocollo awà validita fino alla conclusione della manifestazione.

scolastico

Il Presidente dell'l]nione

Città Telesina

*w

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott"ssa Carmela Balletta

Copia conforrne all'originale per

IL SEGRETARIO GENIERALE
Dott. ssa Carmela Balletta

da§
Lì "....t..$ mpm, ?ffi§4

ATTESTATO DI PUBBLIC

1\E

(afit. 124 e 125 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata allAlbo Pretorio del Comune
Terme per quindici giorni consecutivi apartire da oggi .
Lì

&

di

Telese

IL SEGRETARIO

GEI.{ERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

".... "3..$..ry.f,.W,..q.q3
e

i

I
l-

I

ESECUTIVITA'
Il, sottoscritto Segretario Generale,

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presehte deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, perchè:

-!decorsi 10 giomi dalla

data

di inizio della

pubblicazione(art. 134, comma3,Dlvo267l2000);

-rFRerche dichiarata immediatamente eseguibile (art. l34,comma4, Dlvo267/20A0);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Doff.ssa Carmela Balletta

