COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 183
Seduta del 03/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALFREDO PANZINI FINALIZZATA
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI"

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

Premesso che l’Istituto di Istruzione Superiore “Alfredo Panzini” ha partecipato al
bando ministeriale relativo all’avviso di procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento
innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, di cui all’avviso pubblico 27 novembre
2018, n. 30562;
Tenuto conto che il bando consente la partecipazione come partner ad Enti ed Associazioni del territorio al fine di poter meglio realizzare, valorizzare e qualificare il
progetto anche al fine di ottenere una migliore diffusione dei risultati raggiunti;
Considerato che nel corso di questi anni i rapporti tra l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche si sono mantenuti costanti in un’ottica di reciproca collaborazione e
di scambio e si sono dimostrati proficui alla crescita e al consolidamento di una rete educativa e formativa sempre più stretta e produttiva;
Considerato che il Comune di Senigallia, attraverso il proprio sportello “Informagiovani”, può offrire un valido supporto al progetto, attraverso azioni di sostegno
all’orientamento universitario, consulenza per la redazione e l'utilizzo del curriculum e
per la definizione dell'obiettivo professionale e la ricerca attiva del lavoro;
Ritenuto pertanto di approvare e sottoscrivere per l’anno scolastico 2019/2020,
come previsto dal ricordato avviso pubblico, una convenzione con l’Istituto Istruzione
Superiore Alfredo Panzini finalizzata alla realizzazione del progetto denominato “Ambienti di apprendimento innovativi” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD;
Ritenuto pertanto di approvare il protocollo tra l’Amministrazione e le istituzioni
scolastiche in oggetto, allegato al presente atto sotto la lettera A, di cui è parte integrante e sostanziale;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - APPROVARE la convenzione tra il Comune di Senigallia e l’Istituto Istruzione
Superiore Alfredo Panzini finalizzata alla realizzazione del progetto denominato
“Ambienti di apprendimento innovativi” nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD
che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3°) - DEMANDARE al Dirigente responsabile dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo tutti gli adempimenti necessari conseguenti, per dare piena attuazione agli

accordi siglati.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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