PROVINCIA DI L E CCE
Deliberazione della Giunta Provinciale
N. 130 della Deliberazione

Tornata del 26/06/2013

OGGETTO: COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI IN FAVORE DI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. DEFINIZIONE CRITERI
DI ASSEGNAZIONE.
L’anno duemilatredici il giorno della suddetta tornata, nella sede della Provincia di Lecce in seguito agli
avvisi di convocazione, alle ore 13,30, si è riunita in numero legale la Giunta Provinciale, nelle persone dei
Signori:

Presente (S/N)
GABELLONE ANTONIO MARIA

Pres.Giunta

S

MANCA SIMONA MADDALENA

Vice Presidente

S

RUCCO MARCELLA

Assessore

N

PANDO PIERLUIGI

Assessore

S

GAETANI PASQUALE

Assessore

S

POLIMENO SALVATORE

Assessore

S

PACELLA FRANCESCO

Assessore

S

STABILE RENATO

Assessore

N

TOMA ERNESTO

Assessore

S

MACCULI SILVANO

Assessore

N

COMO POMPILIO MASSIMO

Assessore

S

CICCARESE BRUNO

Assessore

S

D’ANTINI FILOMENA

Assessore

S

Risultano presenti n. 10 componenti.
Risultano assenti n. 3 componenti.
Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZEO GIACOMO
Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49
del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto il Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici a soggetti pubblici e
privati, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.88 del 18.12.2006 e modificato
con deliberazioni del Consiglio Provinciale n.78 del 19.12.2007 e n.18 del 30.03.2012.
Premesso che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.50 del 05.03.2013 ha stanziato la
somma di €.10.000,00 sul cap. (1.02.03.05) 21184/4 “Attività varie extracurricolari nelle scuole
di ogni ordine e grado: trasferimenti alle scuole per interventi nell’ambito dell’istruzione” del
bilancio del corrente esercizio.
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art.14 del predetto Regolamento, ad individuare le
modalità ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti extracurriculari da cofinanziare con la
predetta somma.
Con voti unanimi,
DELIBERA
Stabilire di cofinanziare progetti realizzati o da realizzare nell’anno 2013 da parte di Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore di competenza di questo Ente e rientranti negli ambiti seguenti:
a) progetti finalizzati a promuovere il successo formativo, ad innalzare i livelli di
apprendimento, a sostenere le eccellenze;
b) progetti volti all’educazione alla legalità, alla tolleranza, alla cittadinanza attiva, alla
pace e ai diritti umani.
Disporre, ai sensi dell’art.14 del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri
benefici a soggetti pubblici e privati, che la valutazione e selezione dei progetti al fine
dell’adozione del provvedimento dirigenziale di concessione dei cofinanziamenti tenga conto dei
seguenti aspetti:
- valenza educativa e formativa;
- ricaduta sul percorso didattico-curriculare attuato dalla scuola;
- incidenza sulla crescita culturale degli alunni;
- inclusione di studenti con bisogni educativi speciali;
- riflessi sulla vita sociale e culturale della comunità locale;
- coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio;
- collegamento con altre iniziative di pubblica utilità;
- entità della spesa prevista e modalità di copertura nel piano finanziario.
Approvare lo schema semplificato di istanza di contributo, integrativo della modulistica prevista
nell’art.15 del predetto Regolamento, predisposto in base alle peculiarità delle Istituzioni
Scolastiche ed allegato al presente atto.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime, separata
votazione favorevole.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Avv. Giacomo Mazzeo

Dott. Antonio Maria Gabellone

