COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 82
Seduta del 04/04/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE

TRA

L’ISTITUTO

COMPRENSIVO

SENIGALLIA MARCHETTI E IL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN “ATELIER CREATIVO E PER LE COMPETENZE
CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD DELL’I.C. SENIGALLIA MARCHETTI”

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di aprile alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Bettolelle, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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 Maurizio Mangialardi;

- Premesso che l’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” di Senigallia ha presentato al Ministero dell’Istruzione Università e ricerca – Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha presentato un progetto denominato “Atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD dell’I.C. Senigallia Marchetti” ” volto a realizzazione di un atelier nato dall’idea della “traducibilità” dell’arte come esperienza inclusiva, interculturale, capace di valorizzare i diversi
linguaggi e le differenti abilità in un’ottica dio sperimentazione, gioco, scoperta ed espressione;
- Considerato l’indiscutibile valore educativo, didattico e sociale del progetto che
è stato inviato dall’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” al MIUR e attualmente
collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione e approvata con
decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
- Rilevato come il progetto preveda la realizzazione di laboratori capaci di offrire
agli alunni, agli insegnanti, alle famiglie e alle associazioni del territorio una prospettiva
creativa di interazione fra le tecniche digitali e analogiche di stampa, registrazione audio, fotografia e video;
- Preso atto della proposta avanzata dal ricordato Istituto comprensivo con la quale si chiede al Comune di Senigallia di aderire al progetto attraverso la concessione del
patrocinio dell’Ente alle diverse attività dell’offerta formativa territoriale;
- Ritenuto opportuno ed utile alla luce dei contenuti del progetto elaborato
dall’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” aderire alla richiesta di partecipare
all’iniziativa approvando lo schema di Convenzione per l’attuazione del progetto
“ATELIER CREATIVO E PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL
PNSD DELL’I.C. SENIGALLIA MARCHETTI” che vede presenti l’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti”, il “Comune di Senigallia”, “Next”, l’Associazione culturale
e ricreativa “Quelli che il Drone”; l’Associazione Genitori Istituto Marchetti “AGIM”,
“Confartigianato Ancona”;
-- 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°) - DI APPROVARE, giusto quanto premesso ed illustrato lo schema di convenzione
tra l’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti”, il Comune di Senigallia nel testo
che, allegato al presente atto, indicato come ALL. A, ne forma parte integrante e

sostanziale;
2°) - DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, Maurizio Mangialardi, nato in Ancona il 17 novembre 1964 e residente a Senigallia in Via Cellini, 54 ad intervenire
alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente ALL. A;
3°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese


Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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