
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE
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n. 50 del  26-10-2021
 

OGGETTO: MIC-DRM MOLISE/ PROGRAMMA MUSST#2 "MUSEI E SVILUPPO DEI SISTEMI TERRITORIALI/CORSO DI
FORMAZIONE" GUIDE DI COMUNITÀ/COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI REGIONALI/ CONVENZIONE

 

Nell' anno duemilaventuno mese di ottobre il giorno 26 alle ore 14:30 si e' riunita la Giunta Comunale
in videoconferenza secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020
con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione
del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta
la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti
presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti alla
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.
Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto



 
LA GIUNTA MUNICIPALE

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15 ottobre 2021, con la quale è stato
approvato l’accordo di valorizzazione tra il Comune di Castelpizzuto ed il Ministero della Cultura –
Direzione Regionale Musei Molise/ programma MUsst#2 “Musei e sviluppo dei Sistemi territoriali”/
Piano Strategico di sviluppo Culturale “Sentieri di Acqua e Pietra”;
 
CONSIDERATO che

-         nel citato accordo il Comune di Castelpizzuto si è impegnato, tra l’altro, ad organizzare un
corso di formazione per “Guida di comunità”, da realizzare entro il 30 novembre 2021;
-         che l’Ente, tramite la Scuola Permanente di Educazione alla Sostenibilità, nell’ambito della
suddetta strategia “MUSST #2 / Musei e Sistemi di Sviluppo territoriale, ha organizzato il corso
sperimentale di formazione per “Guide di Comunità”;
-         che il corso di cui trattasi, per un totale di 20 ore, si terrà nei mesi di ottobre e novembre
2021;

 
TENUTO CONTO CHE

ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di
Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo
ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante
dei percorsi di istruzione;
che i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifiche;
con nota in data  13.10.2021  il Direttore Scientifico Onorario del citato centro culturale
“S.P.E.S.” ha proposto l’ approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere tra questo
Comune e gli Istituti scolastici che intenderanno aderire all’attività formativa sopra specificata
per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

CON votazione unanime 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di
Castelpizzuto e gli Istituti Scolastici che intenderanno aderire al suddetto percorso di PCTO “Guide di
comunità. I professionisti dell’accoglienza”;
 
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-10-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-10-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-03-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 07-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


