
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   84  del    27/06/2017

OGGETTO: 

ADESIONE PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI PER CRESCERE 
INSIEME " - RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Giugno alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 2999 del 21/06/2017 con la quale l'Istituto Comprensivo Statale di 
Ponte di Piave richiede l'adesione al progetto "Linguaggi diversi per crescere 
insieme" - scuola primaria/scuola secondaria di I^ grado;

Dato atto che con tale nota l'Istituto comunica di voler partecipare al bando del 
MIUR (nota prot. 4294 del 27 aprile 2017) Fondi strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020 (Fondo Sociale Europeo);

Considerato che il bando è finalizzato a ridurre  il fallimento formativo e la 
dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle 
migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle 
religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, 
comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione. Le azioni 
del bando concorrono, infatti, al raggiungimento dell’obiettivo comune ai Paesi 
dell’Unione europea di promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva attraverso l’inclusione nei processi formativi e l’integrazione nelle comunità 
locali. miglioramento del servizio d'istruzione, in particolare al "Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi" e richiede di aprire le scuole oltre ai tempi classici 
della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi il 
pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando così uno spazio di 
comunità;

Visto che tale attività proposta rappresenta uno stimolo innovativo per il Territorio e 
pertanto si ritiene necessario aderire al progetto, condividendone obiettivi e finalità;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al progetto  "Linguaggi diversi per crescere insieme" - presentato 
dall'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave e rivolto agli studenti della Scuola 
primaria e della Scuola secondaria di 1^ grado;

2. di dare atto che il progetto rappresenta un servizio per il Territorio e che il Comune 
parteciperà, per quanto di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 27/06/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

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

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


