PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 182

del Reg. Data 14-09-2011

OGGETTO:

Approvazione Accordo di Partenariato Comenius Regio 2011.

L'anno Duemilaundici, addì Quattordici del mese di Settembre 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:

1)
2)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

FERRARESE
MINGOLLA
POMARICO
BACCARO
MARTINA
ECCLESIE
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MITA
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Assessore
Assessore
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Massimo
Francesco
Cosimo
Donato
Antonio
Vincenzo
Paola
Vincenzo
Pietro
Maurizio
Natale

Presenti
SI
SI

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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. PRETE FERNANDA: Favorevole in data 13-09-2011.

•

F.to: PRETE FERNANDA
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole- e si provvederà alla
variazione di bilancio dopo la sottoscrizione dell’accordo di partenariato. in data 14-09-2011.



F.to: PICOCO ANNA CARMELA
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale:
dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 14-09-2011.



F.to: PORCELLI GIOVANNI
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale:
dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 14-09-2011.



•

•

F.to: PORCELLI GIOVANNI
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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Premesso che il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di
cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013.
Il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della
Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile,
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una
valida tutela dell'ambiente per le generazioni future (Strategia di Lisbona).
In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la
mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento
di qualità a livello mondiale.
Il Programma di apprendimento permanente si presenta come un insieme composto da sei sottoprogrammi, al cui interno vi è Comenius, che riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla
scuola dell'infanzia fino al termine degli studi secondari superiori, rispondendo alle esigenze
didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo
tipo di istruzione.
Gli obiettivi specifici sono quelli di sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità
culturale e linguistica europea e del suo valore nonchè aiutare i giovani ad acquisire le competenze
di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale,
dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.
Gli obiettivi operativi del sotto-programma sono i seguenti:
↑ migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale
docente nei vari Stati membri;
↑ migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati
membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel
corso della durata del programma;
↑ incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne;
↑ migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti
↑ migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.
Rientrano nelle attività i partenariati Comenius Regio.
I partenariati Comenius Regio, offrono alle autorità regionali o locali (province e comuni) in ambito
educativo, agli istituti scolastici, ai docenti e agli alunni la possibilità di lavorare insieme ai colleghi
e ai coetanei degli altri Paesi d'Europa partecipanti al Programma su uno o più temi di comune
interesse nell’ambito della normale attività scolastica, incrementando la dimensione europea
dell’istruzione e promuovendo la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa.
I partenariati bilaterali hanno durata biennale e prevedono obbligatoriamente la realizzazione di
uno scambio reciproco di classe, tra allievi di minimo 12 anni di età: devono partecipare allo
scambio almeno 10 alunni per scuola e lo scambio deve durare almeno 10 giorni.
Tutto ciò premesso;
Visto il formulario di candidatura del Partenariato “Comparing Secondary School
Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy”, presentato dalla Provincia di Brindisi
– Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, in data 21.02.2011, all’Agenzia Nazionale LLP
Italia;
Preso atto che l’Agenzia Nazionale LLP Italia, con nota prot. n. 26014/D9C del 06.07.2011
comunicava a questo Ente l’autorizzazione del suddetto Partenariato Comenius Regio, codificato
2011-1-CZ1-COM13-07082-2, e che i dati relativi al finanziamento, alla composizione del
partenariato ed altre informazioni utili sarebbero stati disponibili sul sito dedicato a partire dal
29.07.11;
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Dato atto che i costi totali del progetto ammontano a euro 46.825,00 e che l’art. 1
dell’Accordo di Partenariato stabilisce che l’Agenzia Nazionale cofinanzierà il Progetto con un
contributo di massimo euro 38.868,75, di cui euro 15.000,00 per le mobilità e euro 23.868,75 per i
costi aggiuntivi, pari, questi ultimi, al 75% del totale dei costi aggiuntivi previsti in progetto di euro
31.825,00;
Dato atto, altresì, che la restante parte del 25% dei costi aggiuntivi del progetto, della somma
di euro 7.956,25, sarà coperta con la quota parte della retribuzione dei Dirigenti scolastici dell’IISS
“Agostinelli” di Ceglie Messapica e dell’IISS “Lilla” di Francavilla Fontana, nella misura di
2.000,00 euro ciascuno, e del Dirigente e di un funzionario del Settore Pubblica Istruzione, nella
misura di euro 3.956,25, da spalmarsi nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, giusta la durata
del progetto, in relazione alle rispettive attività e ai tempi di realizzazione delle stesse;
Visto l’Accordo di Partenariato Comenius Regio n° 2011-1-CZ1-COM13-07082-2, fra
l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE),
Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Program) Italia, e la Provincia di Brindisi – Assessorato
alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il Progetto “Comparing Secondary School Education and
LLP Centres in the Czech Republic and Italy”, che dovrà realizzarsi nel periodo 01.08.2011 –
31.07.2013;
Preso atto delle istituzioni facenti parte del Partenariato Comenius Regio, di cui quattro
appartengono alla Repubblica Ceca e quattro sono italiane, in particolare della provincia di Brindisi:
 Pardubicky kraj - Pardubice
 Středni škola zemědělska a Vyšši odborna škola Chrudim - Chrudim – CZ
 Gymnazium, Pardubice, Mozartova 449 - Pardubice – CZ
 Narodni institut pro dalšai vzdělavani - Pardubice - CZ
 Provincia di Brindisi
 EN.A.I.P. Puglia – Centro servizi formativi di Brindisi
 I.I.S.S. “Agostinelli” di Ceglie Messapica
 I.I.S.S. “V. Lilla” di Francavilla Fontana
Considerato che quanto sopra descritto rappresenta una significativa esperienza
interculturale che viene amplificata dal fatto di soggiornare in un altro paese entrando in contatto
diretto con un’altra cultura, un’altra lingua e soprattutto con la vita quotidiana, scolastica e non, di
altri ragazze e ragazzi.
Ritenuto di dover approvare l’Accordo di Partenariato Comenius Regio 2011 fra i Soggetti
sopra elencati, nell’ambito del Progetto “Comparing Secondary School Education and LLP Centres
in the Czech Republic and Italy”, che si allega al presente atto sub lett. A), per farne parte
integrante;
Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la Dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente del Servizio
Sicurezza Sociale – Settore Pubblica Istruzione alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato de
quo;
Rilevata la propria competenza;
Unanime

DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di approvare l’Accordo di Partenariato Comenius Regio n° 2011-1-CZ1-COM13-07082-2,
fra l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa
(INDIRE), Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Program) Italia, e la Provincia di
Brindisi – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il Progetto “Comparing
Secondary School Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy”;
3) di autorizzare la Dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente del Servizio Sicurezza Sociale – Settore
Pubblica Istruzione alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato di cui sopra, che si
allega al presente atto per farne parte integrante;
4) di darsi atto che i costi totali del progetto ammontano a euro 46.825,00 e che l’Agenzia
Nazionale cofinanzierà il Progetto con un contributo di massimo euro 38.868,75, di cui euro
15.000,00 per le mobilità e euro 23.868,75 per i costi aggiuntivi;
5) di darsi atto, altresì, che la restante parte del 25% dei costi aggiuntivi del progetto, della
somma di euro 7.956,25, sarà coperta con la quota parte della retribuzione dei Dirigenti
scolastici dell’IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica e dell’IISS “Lilla” di Francavilla
Fontana, nella misura di 2.000,00 euro ciascuno, e del Dirigente e di un funzionario del
Settore Pubblica Istruzione, nella misura di euro 3.956,25, da spalmarsi nei tre esercizi
finanziari 2011, 2012 e 2013, giusta la durata del progetto, in relazione alle rispettive attività
e ai tempi di realizzazione delle stesse, e imputandola come segue:
 euro 956,25 sul bilancio 2011;
 euro 2.000,00 sul bilancio 2012;
 euro 1.000,00 sul bilancio 2013.
6) di demandare all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti di competenza necessari per la
variazione di bilancio, istituendo appositi capitoli di entrata e di uscita relativi al
finanziamento del progetto;
7) 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
F.to PORCELLI GIOVANNI

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− 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
Segreteria Atti Amministrativi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

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
_____________________________________
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