
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 08/10/2018

OGGETTO: Biblioteche scolastiche innovative: Finanziamento del MIUR a seguito di apposito bando a
favore dell'Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri di Trevignano Romano. Approvazione
accordo di collaborazione.

L'anno duemiladiciotto, addì otto, del mese di Ottobre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 182 del 08/10/2018



Premesso che il  Comune di  Trevignano Romano intende coinvolgere la  propria struttura nella
realizzazione di interventi di promozione della lettura e della conoscenza digitale progettati dall'I.C.
Tommaso Silvestri nell'ambito del finanziamento ottenuto dal M.I.U.R. a seguito del Bando per le
Biblioteche scolastiche innovative;

Visto a tal proposito lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
38 del 20/9/2016, ed in particolare l'art. 2 comma 7;

Vista la nota presentata dall'Istituto Comprensivo con la quale è stata trasmessa la convenzione
da sottoscrivere relativa alla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri e questa
Amministrazione Comunale;

 
Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visti i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

 - di approvare l'accordo di collaborazione descritto nelle premesse del presente atto deliberativo e
di esso parte integrante e sostanziale;

- di  autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di seguito allegata;

-  di  demandare ai  Responsabili  di  Settore,  in  base  alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

 Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per le imminenti
attività progettuali, con separata votazione unanime

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 08/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 08/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1420

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  16/10/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 16/10/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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CONVENZIONE 

L’anno duemiladiciotto il giorno  …………del mese di ottobre  si stabilisce il seguente Accordo

TRA
l’Istituto  Comprensivo  Tommaso  Silvestri,  rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico  e  legale
rappresentante,  prof.ssa  Anna  Ramella  Cf.  RMLNNA56M41H501O,  con  sede  in  Trevignano
Romano (RM) Piazza Vittorio Emanuele III., di seguito denominato “Scuola” 

e

la  Biblioteca  Comunale  di  Trevignano, con  sede  legale  in  Trevignano  Romano  in  Via  degli
Asinelli 10A- 00069 Trevignano Romano , codice fiscale ……..  di seguito denominato “Ente”,
rappresentato dal ………………….. Nata/o  a ………….. il …………………….. e residente per la
carica presso lo stesso indirizzo
congiuntamente denominate “Parti”.

PREMESSO CHE

il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha 

emanato il seguente Avviso: Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767. Procedura selettiva 

pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche 

scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito 

digitale (PNSD). 

• L’Ente, per conto del Presidente /Rappresentante , ha manifestato l’intenzione di coinvolgere la
propria  struttura  attraverso  attività  previste  nell’ambito  degli  interventi  di  promozione  della
lettura e della conoscenza digitale;

• Con il Progetto infatti si promuovono, come “valore di comunità” azioni a titolo gratuito di
coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni con risorse educative in
generale capaci di agire come comunità educante su territorio, finalizzate sia alla costruzione



condivisa dei percorsi didattici sia all’uso di spazi e attrezzature scolastiche e alla condivisione
di competenze ;

• L’art. 7 del D.P.R. 275/99 stabilisce che “(…) le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono  stipulare  convenzioni  con  Università  statali  e  private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,
associazioni  o  agenzie  operanti  sul  territorio  che  intendono  dare  il  loro  apporto  alla
realizzazione di specifici obiettivi”;

1 SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
2

2.1 ART. 1
2.2

2.3 Le  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2.4

2.5 ART. 2- OBIETTIVO
2.6

2.7 L’Accordo è finalizzato alla realizzazione di forme di collaborazione tra le parti per rendere
concreto e attivo il ruolo della comunità educante sul territorio, orientando le reciproche risorse
al fine di attivare proficue forme di scambio di competenze e collaborazione

ART. 3 – ATTIVITÀ

L’Ente provvederà a:  

-  promuovere e supportare la realizzazione del progetti  didattici   collegati  all’Avviso  e portati
avanti dalla Scuola, rivolti a stimolare negli alunni la creatività e la conoscenza nell’ottica della
promozione e sviluppo di progettualità innovative;

Al fine della realizzazione delle attività suddette, la scuola provvederà a:
- promuovere  azioni  innovative  attraverso  strumenti  didattico-educativi  e  percorsi  di

divulgazione  interdisciplinare, realizzati nella più ampia libertà metodologica ed espressiva;
- svolgere tutte  le attività  istruttorie,  di  attuazione tecnico-professionale,  amministrative di

propria competenza  per la realizzazione del progetto;

Art. 4 – MODALITÀ DI COOPERAZIONE

Le parti convengono sulla necessità di istituire un coordinamento tra le parti interessate, al fine di
sovrintendere  le  attività  connesse  alla  realizzazione  del  Progetto  Biblioteche  presentato  dalla
Scuola, nonché a verificare puntualmente il rispetto degli adempimenti e degli impegni reciproci.
La  Biblioteca  Comunale  di  Trevignano  Romano    indica  quale  proprio  rappresentante  nel
coordinamento il/la  Sig. …………….
La collaborazione  di  cui  al  presente  accordo  è  a  titolo  gratuito;  pertanto  non è  previsto  alcun
compenso  o  qualsivoglia  corrispettivo  fino  al  completamento  e  alla  realizzazione  del  progetto
presentato dall’ I.C. Tommaso Silvestri di Trevignano Romano

Art. 5 -  PRIVACY

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, la Scuola garantisce che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della
predetta Legge nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003. 



Relativamente ai dati personali dei quali verrà a conoscenza, l’Ente è responsabile del trattamento
degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Art. 6 – DURATA

Il presente Accordo scadrà al termine della completa realizzazione del progetto finanziato.
Si  prevede  la  possibilità  di  rendere  operativo  l’Accordo  anche  qualora  la  Scuola  non  dovesse
ottenere i finanziamenti o di poterlo rinnovare al termine della realizzazione del progetto finanziato.

Trevignano Romano lì …  ottobre  2018

Letto, confermato e sottoscritto. 

I.C. Tommaso Silvestri di Trevignano Romano– Dirigente Scolastico Anna Ramella

___________________________________________

Per la Biblioteca Comunale di Trevignano Romano- Il Rappresentante  

__________________________________________


