COPIA
DELIBERAZIONE N. 97
del 29/09/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY VIGARANO E
PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP FERRARA
DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
A.COSTA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 14:15 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY VIGARANO
E PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP FERRARA DA
TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.COSTA.
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con propria deliberazione n. 132 del
30/12/2015 era previsto il sostegno economico a progetti di attività motoria a favore di tutte le
classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Costa per l'anno scolastico 2016/17, da
effettuarsi presso le Palestre Comunali del capoluogo;
DATO atto che i progetti didattici a favore dell'attività motoria e psicomotricità degli alunni di
Scuola Primaria vengono individuati dall'Istituto Comprensivo, competente per la didattica, e che il
Comune interviene come soggetto che sostiene finanziariamente i progetti, in quanto riconosce
l'importanza della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della didattica,
della formazione e della tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini ( L.R.
13/2000);
VISTA la richiesta dell'Istituto Comprensivo, (prot. n. 9781 del 07.07.2016) che per l'anno
scolastico 2016 -2017 ha richiesto l'attivazione di progetti diversificati di attività motoria per tutte le
classi della scuola primaria, tra cui, per le classi III, IV, V, il Progetto Crescere e apprendere
giocando promosso dall'Associazione A.S.D. Volley Vigarano;
VISTA la nota in data 08.06.2016 (prot. n. 8333), con la quale l'A.S.D. Volley Vigarano, a seguito
della buona riuscita dell'esperienza progetto-scuola dell'anno scolastico passato, ha proposto
nuovamente l'effettuazione del progetto di attività motoria nelle scuole Primarie di Vigarano
Mainarda denominato "Crescere ed apprendere giocando", rivolto alle classi IIIA, IVA, VA della
Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Alda Costa di Vigarano Mainarda, da svolgersi in
collaborazione con i docenti dell'Istituto medesimo e il Comune di Vigarano Mainarda;
ATTESO che il progetto di cui sopra sarà tenuto da personale qualificato della società sportiva
Volley Vigarano e sarà rivolto alle classi III, IV, V sez. A-B-C, complessivamente 9 classi, e che il
quadro orario relativo al progetto prevedrà l'effettuazione di 9 ore settimanali di attività motoria,
ossia 1 ora di attività per classe, nel periodo da ottobre a maggio;
RITENUTO di attivare mediante convenzione il progetto "Crescere e apprendere giocando", che
prevede un accordo tra l'Istituto Comprensivo e l'A.S.D. Volley Vigarano, affinché gli alunni al
quale è rivolto il progetto possano e praticare attività motorie diverse, socializzare con i compagni
attraverso attività di gruppo, conoscere la cultura dello sport nella scuola e il rispetto delle regole
della competizione sportiva, allo scopo di orientare ogni alunno alla scelta di una o più attività
sportiva secondo gli interessi e le predisposizioni personali;
PRESO ATTO che l'A.S.D. Volley Vigarano si avvale di educatori esperti laureati o laureandi in
scienze motorie, sotto la guida di un coordinatore con competenze educative, formative e sportive
per l'effettuazione del progetto;
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale interverrà nell'ambito della Convenzione come
soggetto che sostiene economicamente il progetto e pertanto eroga all' A.S.D. Volley Vigarano una
somma a titolo di rimborso spese per l'effettuazione dell'attività prevista, pari ad Euro 4.200,00,
secondo le modalità stabilite all'art. 12 della Convenzione suddetta "Corresponsione economica da
parte del Comune";

VISTA altresì la nota (prot. n. 9782 del 07/07/2016) con la quale l'Istituto Comprensivo A. Costa
richiede l'avvio dei progetti di attività motoria, distinguendo tra i progetti promossi dal Coni per tutte
le classi I e II della Scuola Primaria, che partirà presumibilmente nel mese di Gennaio come per gli
anni scorsi;
ATTESO che con la nota di cui sopra (prot. n. 9781 del 07.07.2016) si richiede altresì un progetto
di psicomotoria da effettuarsi nel periodo ottobre-dicembre per le classi I e II della Scuola Primaria
l'attivazione del progetto di attività di psicomotricità, denominato "Progetto Prevenzione difficoltà di
apprendimento" della Uisp, che si avvarrà della professionalità di Daniele Lodi, docente di scienze
motorie, dottore educatore Uniped, specializzato sugli handicap psico-fisici, esperto del Centro
Italiano Dislessia;
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale interverrà nell'ambito della Convenzione come
soggetto che sostiene economicamente il progetto e pertanto eroga alla UISP Ferrara una somma
a titolo di rimborso spese per l'effettuazione dell'attività prevista, pari ad Euro 976,00, secondo le
modalità stabilite all'art. 12 della Convenzione suddetta "Corresponsione economica da parte del
Comune";

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

1) Di approvare la Convenzione tra l'istituto Comprensivo A. Costa, I'A.S.D. Volley Vigarano,
ed il Comune di Vigarano Mainarda per la realizzazione del progetto "Crescere e
IVA, VA della Scuola Primaria,
apprendere giocando", rivolto agli alunni delle classi
secondo i termini fissati nello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di approvare la Convenzione tra l'Istituto Comprensivo A. Costa, la UISP Ferrara ed il
Comune di Vigarano Mainarda per la realizzazione del progetto di attività di psicomotricità,
denominato "Progetto Prevenzione difficoltà di apprendimento" rivolto agli alunni delle
classi i e II della Scuola Primaria, secondo i termini fissati nello schema di convenzione,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.200,00 quale quota di rimborso spese
alla A.S.D. Volley Vigarano per l'attivazione del progetto "Crescere e apprendere giocando"
per l'anno scolastico 2016-2017, nel periodo da Ottobre 2016 a Maggio 2017 verrà
impegnata con successiva determinazione dirigenziale in conto del Bilancio 2016 e del
Bilancio 2017;
4) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 976,00 quale quota di rimborso spese alla
UISP Ferrara per la realizzazione del progetto di attività di psicomotricità, denominato
"Progetto Prevenzione difficoltà di apprendimento" per l'anno scolastico 2016-2017, nel
periodo da Ottobre 2016 a Dicembre 2016 verrà impegnata con successiva determinazione
dirigenziale in conto del Bilancio 2016 e del Bilancio 2017;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Reg. n.

del

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, ISTITUTO COMPRENSIVO A.
COSTA ED ASSOCIAZIONE A.S.D. VOLLEY VIGARANO DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CRESCERE E APPRENDERE GIOCANDO" PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA A.COSTA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
del mese di

L'anno duemilasedici (2016), il giorno

, presso la Residenza

Comunale Via Municipio, 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio, 1, C.F.
00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile del Settore
Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
2) l'ISTITUTO COMPRENSIVO A . COSTA con sede in Vigarano Mainarda, via Matteotti, 27, C.F.
930746160386 Cod. Ministeriale FEIC80400R, rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Paola Manzan;
3) l'Associazione A.S.D VOLLEY VIGARANO con sede in Vigarano Mainarda, via Cento, 55, C.F.
93074620381 C. FIPAV 080350181, rappresentata dal Presidente dell'associazione, Giorgio
Montori;
in esecuzione della Deliberazione n.

del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda, l'Istituto
Comprensivo A. Costa e l'Associazione A.S.D. Volley Vigarano per la realizzazione del progetto di
attività motoria presso la Palestra di Via Margherita Hack a Vigarano Mainarda, per gli alunni
frequentanti le classi IIIA, IVA, VA della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda per l'anno
scolastico 2016/2017 denominato "Crescere e apprendere giocando".

2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO
Il progetto di attività sportiva in ambito scolastico denominato "Crescere e apprendere giocando",
attuato nel rispetto del "Protocollo di Intesa", sottoscritto dal Ministero della Pubblica Istruzione e
dal Coni, di cui ne condivide gli obiettivi di fondo, vede come soggetto promotore I'A.S.D Volley
Vigarano, associazione sportiva di Pallavolo affiliata alla FIPAV, riconosciuta dal Coni. Il progetto
ha lo scopo di avviare i bambini all'attività di motoria attraverso l'offerta di un pacchetto di proposte
di attività motorie diverse per rispondere alle esigenze di ogni bambino.
Le attività proposte avranno la finalità di allargare il bagaglio dei prerequisiti motorio — sportivi degli
alunni, affinché essi siano in grado, al termine del percorso, di orientarsi verso la scelta di una o
più attività sportiva secondo gli interessi e le predisposizioni personali.
Gli interventi valorizzeranno l'attività di gruppo, al fine di promuovere gli ideali di divertimento,
sacrificio, gioco e favorire un sano sviluppo psicofisico degli individui, rendendoli consapevoli delle
loro competenze motorie. In questo ambito saranno proposte attività di gruppo per favorire il
confronto per la crescita e il raggiungimento dell'autonomia di ogni individuo. Le attività proposte e
il linguaggio motorio che saranno utilizzati tenderanno al miglioramento delle competenze
relazionali dei bambini e far loro comprendere la cultura dello sport nella scuola e il rispetto delle
regole della competizione sportiva.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà decorrenza dal mese di Ottobre 2016 fino al 30 maggio 2017.

4) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del progetto "Crescere e apprendere Giocando" sarà la Palestra di Vigarano
Mainarda, Via Margherita Hack — Vigarano Mainarda (FE), od eventuale altra sede designata,
previamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

5) DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto, oggetto della presente Convenzione, è rivolto agli alunni delle classi III", IV^ e VA sez.
A, B, C della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda (in totale n. 9 classi).

6) PERSONALE IMPEGNATO DALL'A.S.D VOLLEY VIGARANO PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO
L'A.S.D. Volley Vigarano, per la realizzazione del progetto, oggetto della convenzione,
relativamente al personale impiegato, nominerà un coordinatore, con competenze educative,
sportive e di gestione dei gruppi di bambini e pre-adolescenti in attività ludiche e ricreative e con
esperienza in attività analoghe. L'attività sarà gestita da laureati o laureandi in scienze motorie.

7) ORARI
L'orario dedicato allo svolgimento del progetto sarà all'interno delle ore di educazione motoria della
Scuola Primaria Alda Costa, quindi in orario scolastico, come da prospetto orario predisposto dalla
Segreteria del locale Istituto Comprensivo Alda Costa, per n. 1 ora settimanale a classe per n. 9
classi.

8) ASSICURAZIONI
Vigono le assicurazioni previste per gli alunni durante l'orario di attività scolastica.

9) IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'A.S.D. VOLLEY VIGARANO
L'A.S.D. Volley Vigarano, per la realizzazione del progetto, assume a proprio carico (con totale
copertura economica sostenuta dal Comune di Vigarano) le figure professionali e vigila sul proprio
personale.
Utilizza la propria organizzazione per la realizzazione progetto, sia sul piano progettuale che
amministrativo ed organizzativo, ossia:
- impiega proprio personale educativo, secondo le indicazioni di cui al punto 6);
- impiega il proprio personale docente, come figura di supporto alla progettazione e
all'organizzazione dell'attività motoria di base all'interno del curricolo scolastico;
- rende conto alla dirigenze scolastica rispetto all'attività svolta e interpella tempestivamente la
dirigenza scolastica per ogni problematica organizzativa e gestionale che dovesse presentarsi;
- interpella la Dirigenza scolastica ed il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente
previste dalla presente Convenzione;
- permette alla Dirigenza Scolastica ed al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo
di verificare l'adempimento degli impegni della presente convenzione.

10) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA
- collabora con l'Associazione A.S.D. Volley Vigarano per la gestione e l'organizzazione del
progetto, per il tramite dei propri docenti;
- informa il Comune sull'andamento del progetto;
- interpella tempestivamente I' A.S.D Volley Vigarano e il Comune per dirimere dubbi e questioni
non espressamente previste dalla presente convenzione.
- effettua dei controlli con lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni della presente
convenzione.

11) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Vigarano Mainarda sostiene economicamente l'attività dell' A.S.D. Volley Vigarano
attraverso la realizzazione del Progetto "Crescere e apprendere giocando", al fine di valorizzare la
dimensione educativa dell'attività motoria e sportiva;
- interpella tempestivamente l'A.S.D Volley Vigarano e l'Istituto Comprensivo A. Costa per dirimere
dubbi e questioni non espressamente previste dalla presente convenzione;
- riconosce che dovrà essere liquidata, nel rispetto delle periodicità di cui all'art.12, la somma
dovuta, come disposto compiutamente al punto 12);
- effettua presso il luogo di effettuazione del progetto, dei controlli con lo scopo di verificare
l'adempimento degli impegni della presente convenzione.

12) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione
delle ore settimanali previste, come indicate all'art. 7, erogherà un rimborso di € 4.200,00 in due
soluzioni, una entro Gennaio 2017 e una entro Giugno 2017.

13) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi
bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente.

14) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia.

p. L'ISTITUTO COMPRENSIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Manzan Paola

p.L'A.S.D. VOLLEY VIGARANO
IL PRESIDENTE
Sig. Montori Giorgio

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Reg. n.

del

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, ISTITUTO COMPRENSIVO A.
COSTA E CENTRO UISP FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
PSICOMOTRICITÀ, DENOMINATO "PROGETTO PREVENZIONE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO"" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.COSTA - ANNO SCOLASTICO
2016-2017.

L'anno duemilasedici (2016), il giorno

del mese di

, presso la Residenza Comunale

Via Municipio, 1, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
1) il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio, 1, C.F.
00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile del Settore
Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;
2) l'ISTITUTO COMPRENSIVO A . COSTA con sede in Vigarano Mainarda, via Matteotti, 27, C.F.
930746160386 Cod. Ministeriale FEIC80400R, rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Paola Manzan;
3) CENTRO UISP FERRARA con sede in Ferrara, via

, C.F.

rappresentata dal Presidente

in esecuzione della Deliberazione n.

del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Vigarano Mainarda, l'Istituto
Comprensivo A. Costa e Centro UISP Ferrara per la realizzazione del progetto di psicomotricità da
tenersi presso la Palestra di Via Margherita Hack a Vigarano Mainarda, per gli alunni frequentanti
le classi I^ e IP, della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda per l'anno scolastico
2016/2017 denominato "Progetto Prevenzione difficoltà di apprendimento".

2) PROGETTO FORMATIVO-EDUCATIVO
Il progetto psicomotricità denominato "Progetto Prevenzione difficoltà di apprendimento", è attuato
con l'obiettivo di consolidare le funzioni motorie, prerequisito dei processi di apprendimento,
attraverso l'utilizzo di fiabe che aiutano gli educatori ad impostare lezioni abilitative, ad attenuare i
deficit specifici dell'apprendimento e ad utilizzare principi di motricità finalizzata al successo
educativo.
Attraverso i personaggi delle fiabe si offre un aiuto ai bambini che hanno difficoltà di
apprendimento, nell'ottica di migliorare la coordinazione, l'apprendimento e nel complesso
migliorare la qualità dell'esperienza scolastica e aumentare l'autostima.

3) DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE
La convenzione avrà decorrenza dal mese di Ottobre 2016 fino a Dicembre 2016.

4) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del progetto di psicomotricità "Progetto Prevenzione difficoltà di
apprendimento", sarà la Palestra di Vigarano Mainarda, via Margherita Hack — Vigarano Mainarda
(FE), o eventuale altra sede designata, previamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

5) DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto, oggetto della presente Convenzione, è rivolto agli alunni delle classi l^ e II^, sez. A, B,
C della Scuola Primaria A. Costa di Vigarano Mainarda (in totale n. 6 classi).

6) PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO
Centro UISP Ferrara, per la realizzazione del progetto, oggetto della convenzione, si avvarrà della
professionalità di Daniele Lodi, docente di scienze motorie, dottore educatore Uniped,
specializzato sugli handicap psico-fisici, esperto del Centro Italiano Dislessia.

7) ORARI
L'orario dedicato allo svolgimento del progetto sarà all'interno delle ore di educazione motoria della
Scuola Primaria Alda Costa, quindi in orario scolastico, come da prospetto orario predisposto dalla
Segreteria del locale Istituto Comprensivo Alda Costa, per n. 1 ora settimanale a classe per n. 6
classi.

8) ASSICURAZIONI
Vigono le assicurazioni previste per gli alunni durante l'orario di attività scolastica.

9) IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'A.S.D. VOLLEY VIGARANO

Centro UISP Ferrara, per la realizzazione del progetto, assume a proprio carico (con totale
copertura economica sostenuta dal Comune di Vigarano) le figure professionali e vigila sul proprio
personale.
- utilizza la propria organizzazione ed il proprio personale educativo per la realizzazione progetto,
sia sul piano progettuale che amministrativo ed organizzativo.
- rende conto alla Dirigenza Scolastica rispetto all'attività svolta e interpella tempestivamente la
dirigenza scolastica per ogni problematica organizzativa e gestionale che dovesse presentarsi;
- interpella la Dirigenza Scolastica ed il Comune per dirimere dubbi e questioni non espressamente
previste dalla presente Convenzione;
- permette alla Dirigenza Scolastica ed al Comune l'effettuazione di controlli eventuali con lo scopo
di verificare l'adempimento degli impegni della presente convenzione.

10) IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA
- collabora con Centro UISP Ferrara per la gestione e l'organizzazione del progetto, per il tramite
dei propri docenti;
- informa il Comune sull'andamento del progetto;
- interpella tempestivamente Centro UISP Ferrara e il Comune per dirimere dubbi e questioni non
espressamente previste dalla presente convenzione.
- effettua dei controlli con lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni della presente
convenzione.

11) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda sostiene economicamente l'attività dell' Centro UISP Ferrara
attraverso la realizzazione del progetto di psicomotricità "Progetto Prevenzione difficoltà di
apprendimento", al fine di valorizzare la dimensione educativa dell'attività di psicomotricità;
- interpella tempestivamente il Centro UISP Ferrara e l'Istituto Comprensivo A. Costa per dirimere
dubbi e questioni non espressamente previste dalla presente convenzione;
- riconosce che dovrà essere liquidata, nel rispetto delle periodicità di cui all'art.12, la somma
dovuta, come disposto compiutamente al punto 12);
- effettua presso il luogo di effettuazione del progetto, dei controlli con lo scopo di verificare
l'adempimento degli impegni della presente convenzione.

12) CORRESPONSIONE ECONOMICA DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione
delle ore settimanali previste, come indicate all'art. 7, erogherà un rimborso di € 976,00 in due
soluzioni, una entro Gennaio 2017 e una entro Giugno 2017.

13) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi
bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente.

14) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia.

p. L'ISTITUTO COMPRENSIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Manzan Paola

p. Centro UISP Ferrara
IL PRESIDENTE

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/17
Oggetto:PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY
VIGARANO E PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP
FERRARA DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A.COSTA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 28/09/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/17
Oggetto:PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY
VIGARANO E PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP
FERRARA DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMI
DI CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 28/09/2016
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DELIBERAZIONE N°
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2016/17
Oggetto:PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PROMOSSO DALL'ASD VOLLEY
VIGARANO E PROGETTO DI ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ PROMOSSO DALLA UISP
FERRARA DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO A.COSTA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 29/09/2016

DELIBERAZIONE N'

2)4

DEL

.11 - o 9 - )‘

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

1 OTT, ZOIS

Addì

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale
Addì

2

;

0'1 ';'•
aga.
'

ZOIS.

te

F.to FERRA

E MARCO

II Capo

Segreteria

MARCO

NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

'21 OTT. 2016

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.)(ASe 0 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

