
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 130 

 
OGGETTO: Accordo di partenariato tra il Comune di Canosa di Puglia e l’Istituto 
d’Istruzione Secondaria (II.SS.) “Luigi Einaudi” di Canosa.- 

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di 

aprile, alle ore 18,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  A 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  A 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
     
  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
favorevole 
 
f.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  

///////////// 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  
favorevole 
 
 f.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 

 
Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 
Dal Palazzo di Città, lì ______ 

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia ______ 

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

× 

× 



�

 
 
    
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Michele Vitrani ha proposto l’approvazione del seguente 
provvedimento. 
Il Dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici, dott.ssa. Rosa Anna 
Asselta, riferisce che: 
 
PREMESSO CHE: 
o l’IISS “L. Einaudi” è stato autorizzato dall’autorità di gestione dei P.O.N. con nota 

AOODGAI\14565 all’attuazione del progetto “PROTAGONISTI NELLA NOSTRA 
CITTA’”, iniziativa programmata dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013  “LE(g)ALI 
AL SUD : UN PROGETTO PER LA LEGALITA’”, l’Obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C.3 “Interventi sulla legalità, i diritti 
umani, l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di 
apprendimento “informale” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” – 20071T051PO007- finanziato con il  Fondo Sociale Europeo Annualità 
2010/2011; 

o gli obiettivi del progetto, finalizzato all’acquisizione nei giovani di competenze sociali e 
civiche che riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera 
pubblica, di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata, sono gli stessi previsti nei piani di sviluppo del 
Comune di Canosa di Puglia e nel suo Statuto; 

o l’azione progettuale prevede concrete attività (apprendimento in situazione) presso la sede 
Comunale di Canosa di Puglia (ente partner) e presso  il Comune di Nettuno (RM) ( sede di 
ente diverso dall’ente partner); 

o il risultato dell’azione è la redazione di atti (statuto regolamentare e logo) preordinati alla 
nascita di un Consiglio Comunale dei giovani delle scuole superiori di Canosa e l’attivazione 
di azioni informative dell’esperienza realizzata nonché di sostegno alle altre scuole superiori 
di Canosa per lo svolgimento delle elezioni stesse; 

o l’esperienza avviata dall’I.I.S.S.  “L. Einaudi” ha messo in  evidenza la  capacità formativa 
dello stesso nel campo delle politiche sociali e dell’inclusione; 

 
DATO ATTO CHE: 
�  con lettera d’intenti prot. n. 25494 del 23/9/2010 il Comune di Canosa ha dato il proprio      
    assenso ad una intesa di collaborazione nella presentazione ed attuazione della proposta
  progettuale di che trattasi e che la stessa costituisce i principi di base e le linee guida 
 secondo le quali le Parti dovranno operare insieme per conseguire gli obiettivi dell’Azione 
 C3; 
 
RITENUTO DI: 
�  dover approvare l’accordo di partenariato, allegato alla presente, che fa parte integrante, nel 
quale sono indicati le attività del progetto e le competenze di ciascun Ente; 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 

VISTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

VISTO il parere favorevole, ex art. 49 D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
resa dalla dott.ssa Rosa Anna Asselta, dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e 
Scolastici; 

VISTO il parere favorevole di conformità, reso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 
del D. Lgs. 267/2000 comma 2 e comma 4 lett. d);  



VISTO l’art. 134, 4 comma, del D..Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene la immediata 
eseguibilità del provvedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo: 

1) APPROVARE l’accordo di partenariato, allegato alla presente, che fa parte integrante, 
nel quale sono indicati le attività del progetto e le competenze di ciascun Ente; 

2) INCARICARE il Dirigente del Settore Suap - Servizi Socio Culturali e Scolastici in 
ordine alle attività connesse al presente provvedimento; 

3) DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

TRA 
Il Comune di Canosa Di Puglia , sede…………………….. dirigente di riferimento…. 

 
E 

L’IISS Luigi Einaudi di Canosa di Puglia rappresentato dalla Prof.ssa Maddalena Tesoro, nella sua qualità di 
dirigente scolastico, domiciliata per la carica in via settembrini,112 

 
 

PRESO ATTO CHE  
 

1. L’IISS EINAUDI è stato autorizzato dall’autorità di gestione dei P.O.N. con nota 
AOODGAI\14565 all’attuazione del progetto “ PROTAGONISTI NELLA NOSTRA 
CITTA’”,iniziativa programmata dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 “LE(g)ALI AL 
SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’”, l’Obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” Azione C. 3 “Interventi sulla legalità, i diritti umani, 
l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento 
“informale” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
20071T051PO007- finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011; 

 
2. gli obiettivi del progetto stesso finalizzato all’ acquisizione nei giovani di competenze sociali 

e civiche che riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera 
pubblica, di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata sono gli stessi previsti nei piani di sviluppo del 
Comune di Canosa di Puglia e nel suo statuto; 

 
3. l’azione progettuale prevede concrete attività (apprendimento in situazione) presso la sede 

Comunale di Canosa di Puglia (ente partner) e presso il Comune di Nettuno (RM) (sede di 
ente diverso dall’ente partner); 

 
4. il risultato dell’azione è la redazione di atti (statuto regolamentare e logo) preordinati alla 

nascita di un Consiglio Comunale dei giovani delle scuole superiori di Canosa e l’attivazione 
di azioni informative dell’esperienza realizzata nonché di sostegno alle altre scuole superiori 
di Canosa per lo svolgimento delle elezioni stesse; 

 
5. l’esperienza avviata dall’I.I.S.S. L. EINAUDI ha messo in evidenza la capacità formativa 

dello stesso nel campo delle politiche sociali e dell’inclusione; 
 
6. la finalità dell’azione rende significativo l’inserimento nel progetto del Comune di Canosa di Puglia; 

 
 
 

SI CONVIENE CHE 
 
 

ART. 1 
Il Comune di Canosa di Puglia assuma la qualità di ente partner nelle iniziative relative ai punti 3 e 4 previste 
all’interno del predetto progetto rivolte a favorire l’apprendimento in situazione degli alunni attraverso la 
predisposizione di apposite attività extrascolastiche da effettuarsi nel Comune di Canosa Di Puglia, nel Comune 
di Nettuno (RM) e nelle scuole superiori del paese. 

 
ART. 2 

Il Comune di Canosa di Puglia si impegna a facilitare il coinvolgimento fattivo dei giovani allievi nelle attività 
curriculari ed extracurriculari previste dal progetto in questione. 
 

ART. 3 
Il Comune di Canosa di Puglia si impegna ad organizzare, di concerto con l’istituzione scolastica titolare del 
progetto e con il Comune di Nettuno (RM) ,nel rispetto dei tempi stabiliti nel progetto, attività di apprendimento 
in situazione all’interno degli uffici comunali di Canosa e di Nettuno (Roma). 
 

ART. 4 



Il Comune di Canosa di Puglia, nella persona del suo legale rappresentante da il suo assenso 
alla realizzazione dell’attività di partenariato nel progetto “protagonisti nella nostra città” 
(progetto nell’ambito dell’obiettivo C “ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 
giovani” Azione C.3 “ Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e 
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento “informale” del Programma 
operativo Nazionale: “ Competenze per lo Sviluppo” – 20071T051PO007- finanziato con il  
Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011) in tutti gli aspetti attuativi in precedenza 
descritti dal presente accordo di partenariato e  nelle modalità stabilite nella progettazione 
esecutiva del progetto in questione. 
 

ART. 5 
L’I.I.S.S. “L. Einaudi” ed il Comune di Canosa di Puglia con i propri rappresentanti e 
Assessorati lavoreranno  insieme all’attuazione, promozione e successo dell’azione formativa,  
socializzando le informazioni e conoscenze delle proprie comunità. 
Questa Convenzione di partenariato che fa seguito e perfeziona la Dichiarazione di Intenti 
(DDI) del 23 settembre 2010 (prot. n. 25494) stabilisce i principi di base e le linee guida 
secondo le quali le Parti dovranno operare insieme per conseguire gli obiettivi dell’azione C3 
di cui in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Canosa Di Puglia, 11/5/2011 
 
          Il Dirigente Scolastico       Il Dirigente Servizio Scuola 
     Dott.ssa Maddalena Tesoro      dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 
 
 


