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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 275 del Reg. Data 28-12-2011   
    
OGGETTO: Modulo formativo “Scuola & Solidarietà”, 2^ edizione, anno scolastico 2011/12, nell’ambito del 

progetto provinciale “Emergenza educativa”, e schema di convenzione. Approvazione.  

L'anno Duemilaundici, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore  12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore  SI 

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE PAOLA sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. ssa PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 23-12-2011. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole- impegno n. 1375/11 

- cap. 509235/11 per €  10.000,00. in data 28-12-2011. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole. in data 28-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole. in data 28-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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Premesso che: 
 
� nella realtà odierna è sempre più evidente l’emergenza educativa e, in conseguenza, diventa 

altrettanto impellente che chi  ha la responsabilità di intervenire,  si impegni  in azioni volte 
a favorire una rilettura della società da parte delle nuove generazioni, affinché venga 
acquisita la consapevolezza di quei valori fondanti di una società civile, tra i quali il bene 
comune, la  partecipazione e la sussidiarietà, che possano far trovare il senso della vita e, 
conseguentemente, determinare la loro crescita in termini educativi, di cittadinanza attiva e  
di responsabilità; 

� questo Ente, al quale spetta  curare gli interessi della propria comunità e  promuoverne  lo 
sviluppo e, nella specie,  esercitare le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dalla 
legge in materia di politiche educative e formative, in data 3 febbraio 2011 ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, che territorialmente rappresenta il 
sistema che ha il compito istituzionale di formare in maniera diffusa e sistematica la 
persona, e il Centro  Servizi per il Volontariato della Provincia di Brindisi, che dal 2005 
costituisce, quale espressione di cittadinanza attiva, una  risorsa civica vitale per la nostra 
realtà, al fine di dar luogo a un macro piano di interventi, su base triennale,  di educazione 
integrata rivolta ai giovani, denominato  “Di fronte all’emergenza educativa, dalla 
Provincia, attraverso la Scuola, con il Volontariato, verso una nuova etica relazionale per 
una cittadinanza attiva e solidale”, nel cui ambito realizzare progetti/moduli formativi vari 
da attuarsi per singoli o più anni scolastici e nei diversi settori d’intervento correlati alle 
problematiche inerenti all’emergenza educativa; 

� nell’anno scolastico 2010/2011 si è realizzato il primo modulo formativo “Scuola & 
Solidarietà”  che ha coinvolto 8 scuole, di cui 6 di istruzione secondaria di 2° grado, n. 11 
associazioni operanti nel sociale, n. 22 volontari e 12 docenti referenti, conclusosi con la 
“Festa della solidarietà” il 7 maggio 2011, in occasione della quale oltre 500 persone hanno 
potuto conoscere attraverso le testimonianze degli studenti, gli audiovisivi, le mostre e la 
relazione interpersonale, il progetto realizzato in detta edizione.  

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il modulo formativo “Scuola & Solidarietà - Doverosamente Diritti alle Persone”,  2^ 

edizione a valere per  l’a. s. 2011/2012, la cui proposta operativa è stata elaborata dal succitato CSV 
Poiesis – Brindisi, in collaborazione con l’Assessorato provinciale alla Pubblica Istruzione e 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi;  

Considerato che l’iniziativa è, tra l’altro, in sintonia con le celebrazioni che l’Unione 
Europea negli  anni 2009 e 2010 ha voluto dedicare alla “Lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale” e al “Volontariato” e che sono quelli di riferimento dell’iniziativa stessa, nonché  in linea 
con un’altra già promossa dalla Prefettura di Brindisi, in rete e in collaborazione con la ASL, la 
Provincia, il Comune capoluogo, la Questura, ecc.,  avente ad oggetto moduli didattici per le scuole 
medie superiori del territorio allo scopo di promuovere la cultura della legalità, con riferimento a 
diverse aree tematiche, tra le quali la 6^, “Volontariato e solidarietà”; 

 
Ritenuto di: 
 

� dover approvare nell’ambito del progetto triennale “Di fronte all’emergenza educativa, 
dalla Provincia, attraverso la Scuola, con il Volontariato, verso una nuova etica relazionale 
per una cittadinanza attiva e solidale”, la 2^ edizione del modulo formativo “Scuola & 
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Solidarietà – Doverosamente Diritti alle Persone”, da attuarsi nell’anno scolastico 
2011/2012, allegato sub lett. A), in quanto pienamente rispondente alle finalità innanzi 
rappresentate, che in questa sede si fanno proprie e per i pregevoli risultati conseguiti lo 
scorso anno;   

� dover affidare la collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione del modulo 
formativo “Scuola & Solidarietà - Doverosamente Diritti alle Persone, 2^ edizione per 
l’anno scolastico  2011/2012, al CSV Poiesis- Centro Servizi per il Volontariato – Via 
Dalmazia, 31/C – Brindisi, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione allegato al 
presente provvedimento sub lett. B) per essere approvato; 

 
Dato atto che il Dirigente del  Settore Pubblica Istruzione provvederà a sottoscrivere in 

nome, per conto e nell’interesse della Provincia la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento 
della collaborazione tecnico-organizzativa del progetto  e a eseguire tutti gli adempimenti 
conseguenti e successivi, con attribuzione di margini di flessibilità nelle varie fasi operative;  
 

Dato atto che la spesa complessiva del progetto ammonta a euro 10.000,00 e che la stessa 
trova copertura finanziaria  sul Capitolo 509235, del corrente bilancio, classificazione 1020305,  
Siope 1583; 

 
Rilevata la propria competenza; 

 
Unanime 

 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare il modulo formativo “Scuola & Solidarietà – Doverosamente Diritti alle 
Persone”, 2^ edizione,  da attuarsi nell’anno scolastico 2011/2012, nell’ambito del progetto 
triennale “Di fronte all’emergenza educativa, dalla Provincia, attraverso la Scuola, con il 
Volontariato, verso una nuova etica relazionale per una cittadinanza attiva e solidale”, 
allegato al presente atto sub lett. A);   
 

3. di dare atto che il citato progetto sarà realizzato con affidamento della collaborazione 
tecnico-organizzativa al CSV Poiesis Brindisi, conformemente agli obiettivi dello stesso 
come sopra approvato e secondo le condizioni  di cui allo schema di convenzione che si 
approva,  allegato sub lett. B); 

 
4. di dare atto, altresì, che  il Dirigente del  Settore Pubblica Istruzione provvederà a 

sottoscrivere in nome, per conto e nell’interesse della Provincia la Convenzione avente ad 
oggetto l’affidamento della collaborazione tecnico-organizzativa del progetto  e a eseguire 
tutti gli adempimenti conseguenti e successivi, con attribuzione di margini di flessibilità 
nelle varie fasi operative; 

 
5. di dare atto, infine, che la spesa complessiva del progetto ammonta a euro 10.000,00 e che la 

stessa trova copertura finanziaria  sul Capitolo 509235, del corrente bilancio, classificazione 
1020305,  Siope 1583; 

 
6. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000”. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to  PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


