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OGGETTO: “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il
recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti” promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Novembre alle ore 11,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.torag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Istituto Comprensivo di Irgoli intende partecipare all’Avviso pubblico per
l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti
scolastici e realizzazione di scuole accoglienti” promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
Che l’Istituto comprensivo di Irgoli intende partecipare al bando di cui sopra con il Progetto dal
titolo “Fuori e dentro: luoghi da leggere, luoghi per leggere”;
Che il progetto di cui trattasi prevede:
 La progettazione condivisa, con docenti, esperti, genitori, alunni, enti locali ed
associazioni;
 Realizzazione di un giardino sensoriale;
 Attività all’interno della biblioteca scolastica;
 Incursioni letterearie;
 Realizzazione di murales all’interno della scuola;
Considerato che il progetto prevede inoltre la collaborazione dei Comuni ricadenti sul
territorio di pertinenza dell’Istituto Comprensivo di Irgoli;
Che questo Comune riconosce la validità del progetto di cui sopra, in quanto condivide appieno
l’idea che l’istituzione scolastica debba essere luogo di partecipazione viva, di incontro e di
apertura al territorio per favorire l’integrazione e il senso di responsabilità dei beni comuni;
Dato atto che tali obiettivi si possono maggiormente raggiungere se si opera in sinergia tra le
diverse realtà che ruotano attorno alla scuola e alla vita dei ragazzi;
Che pertanto l’Amministrazione Comunale di Irgoli intende dare la massima disponibilità per la
realizzazione del progetto in oggetto attraverso la consulenza da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale, il supporto logistico per la realizzazione delle diverse attività che il progetto
prevede, attraverso il supporto degli uffici comunali competenti, il supporto degli Uffici Socio –
Educativi del Comune per il pieno coinvolgimento di tutti i bambini e ragazzi ed in particolare
dei bambini con disabilità e con DSA;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di impegnarsi a sostenere l’Istituto Comprensivo di Irgoli nella realizzazione del Progetto
“Fuori e dentro: luoghi da leggere, luoghi per leggere”, promosso all’interno del bando del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “all’Avviso pubblico per l’individuazione
di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione
di scuole accoglienti”;
Che il Comune si impegna nello specifico a mettere a disposizione la consulenza dell’Ufficio
Tecnico Comunale, il supporto logistico per la realizzazione delle diverse attività che il progetto
prevede, attraverso il supporto degli uffici comunali competenti, il supporto degli Uffici Socio –
Educativi del Comune per il pieno coinvolgimento di tutti i bambini e ragazzi ed in particolare
dei bambini con disabilità e con DSA.
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