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Determinazione n° 963 del 28/07/2017
OGGETTO:

"VETRINA SCOLASTICA a.s. 2017-2018": Approvazione
AVVISO PUBBLICO (e relativi allegati) per la presentazione dei
Progetti.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
questa Amministrazione, in continuità con le linee di azione previste dal
“Patto per la Scuola”, intende contribuire all'arricchimento dell'offerta
formativa espressa dal P.O.F, con specifiche progettualità dirette agli alunni
degli istituti capannoresi;
- il progetto “Vetrina Scolastica” ha rappresentato per il Comune di Capannori,
un prototipo orientativo delle progettualità espresse dal territorio, e che
richiede adesso una cornice organizzativa e metodologica stabile e un'
adeguata rilevanza nell'anno scolastico 2017-2018;
- gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si prefigge sono, tra l'altro,
quelli di sostenere l'avvio di un percorso a carattere innovativo e
partecipativo, che coinvolga l'intera comunità locale che diviene vera e
propria “comunità educante”;
- a tale scopo si intende promuovere la selezione di specifici progetti didatticoformativi, ai quali potranno aderire le varie scuole degli istituti comprensivi
capannoresi e del liceo scientifico “Majorana”;
- la tematica principale del progetto “Vetrina Scolastica” per l'anno 2017-2018 è quella delle
“Nuove Consapevolezze”;
- ci sono 2 possibilità per presentare gli elaborati progettuali, nella categoria progetti classici
(presentati per una classe almeno su tutti i comprensivi) oppure nella categoria progetti
territoriali (presentati su classi di uno specifico istituto comprensivo);
-

-

sono presenti inoltre 3 ambiti da scegliere in cui inserire il/i progetti presentati:
ambito benessere, emozioni e ascolto del corpo;
ambito arte, cultura e memoria;
ambito ambiente e cittadinanza.

CONSIDERATO che

la rassegna progettuale “Vetrina Scolastica 2017-2018” prevederà, come già
indicato precedentemente, la partecipazione di associazioni di terzo settore e
enti di promozione e altre tipologie associative, che si faranno promotrici dei
progetti;
VISTI:
–
–
–
–

la Legge 241/1990, “norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti”, con la quale
si regola il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Vista la Legge 266/1991 – legge quadro sul volontariato;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni sopra citate, l'avviso pubblico del
progetto “Vetrina Scolastica a.s. 2017-2018”, allegato al presente atto
e di esso facente parte integrante e sostanziale, al fine di promuovere la
selezione di specifiche progettualità rivolte all'arricchimento dell'offerta di
progetti didattico-formativi;
2) di approvare altresì il modulo di iscrizione e il modulo di progetto, allegati
al presente atto, i quali dovranno essere compilati, in modo corretto e
completo dai soggetti partecipanti, pena esclusione, parti integranti e
sostanziali;
3) di approvare i criteri per l'assegnazione del punteggio ad ogni progetto
(come specificati nell'avviso allegato), tramite il quale si arriverà alla stesura
di una graduatoria finale;
4) Di dare atto che la responsabile del procedimento è Ilaria Bacciri, nella sua
qualità di responsabile delle Politiche Educative e il responsabile dell'istruttoria è Alessandro Ristori.
Capannori, 28/07/2017
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

