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Prot.
Nocera superiore, 7 marzo 2018
VERBALE del 7 marzo 2018
Il giorno 7 del mese di marzo alle ore 11.00
Nei locali della scuola secondaria di primo grado FRESA PASCOLI di viale Europa si è tenuto l’incontro
tra i partners del progetto “ Inclusione globale in una comunità accogliente “ per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)

Accordi di partenariato;
Convenzioni per l’attuazione del progetto;
Varie ed eventuali.

□ Sono presenti tutti i partners:
•

Comune di Nocera Superiore sig. Sindaco dr Giovanni Maria Cuofano
•
Associazione Polis SA
•
Associazione BIMED
•
Legambiente Circolo Noukria
•
Associazione La musica dal vivo
•
Associazione Nova Sociale Nocera Superiore
•
Giornale Cronache del Salernitano
•
Associazione La Magnifica Gente do’ sud
•
Associazione Social Project
Il vermiglio
•
C.S.I. Centro Sportivo Italiano
•
Associazione Adotta un albero Michele

•

Associazione Arkeoclub Nuceria Alfaterna
•
Dicapriowebschool
•
Rotary Nocera Inferiore

Il Dirigente illustra il progetto nella sua generalità, per passare alla presentazione dei vari moduli ed
all’ipotesi operativa. Gli interventi concordano nel voler definire i docenti dei singoli moduli nonché i tutor
interni il tutto nel prossimo incontro, dopo aver analizzato e valutato la fattibilità, per ognuno, delle
proposte operative e poter apportare le necessarie modifiche.
Si passa poi alla lettura degli accordi di partenariato tra la Scuola Secondaria di primo grado FRESA
PASCOLI ed i singoli partners che rappresentano i soggetti attuatori per la realizzazione delle Attività
inserite nel progetto “Inclusione globale in una comunità accogliente” Bando “Scuola Viva” - Decreto
Dirigenziale.
I partners dichiarano di riunirsi in Partenariato per lo svolgimento delle attività di cui al progetto“
Inclusione globale in una comunità accogliente”, stabilendo nel contempo, con apposito atto il
cronoprogramma delle relative attività.
In
base
agli
accordi
intercorsi
tra
i
partner,
vengono
assegnati
i
compiti
didattici/organizzativi/amministrativi che i soggetti attuatori dovranno assolvere per il buon andamento
del progetto formativo.
Si invitano altrettanto i partner all’individuazione dell’esperto esterno per l’espletamento progettuale nel
modulo al fine di consentire la stipula delle convenzioni per l’attuazione del progetto.
I partner coinvolti dovranno:
rispettare l’iter progettuale sia in termini organizzativi che di coordinamento, seguendo
una logica comune necessaria per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla rete allo scopo di
garantire l’efficacia dell’intervento stesso ;
attivare una comunicazione dialogica, utilizzando i diversi canali comunicativi allo scopo
di garantire la massima circolarità delle informazioni e gettando le premesse per una buona e
fattiva collaborazione;
partecipare attivamente e collaborare allo svolgimento delle diverse fasi di lavoro (
progettazione/formazione/ organizzazione attività modulari/ elaborazione dispense e report /
coordinamento esterno, fornire materiale didattico ed attrezzature, etc.)
partecipare regolarmente agli incontri organizzativi e a quelli stabiliti per monitorare il
progetto;
realizzare i laboratori assegnati individuando le professionalità più consone per la tipologia
di utenza e per gli obiettivi prefissati e svolgere le relative attività di formazione;
curare tutta la parte documentale di propria competenza e produrre tutto il materiale
necessario di supporto
collaborare per la realizzazione di incontri e di azioni di diffusione dei risultati nonché per
la realizzazione di materiale divulgativo da presentare al termine delle attività progettuali.
I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione
e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna partner.
Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente accordo.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione
per la realizzazione del suddetto progetto.

Letto, approvato e sottoscritto
1.Comune di Nocera Superiore sig. Sindaco dr Giovanni Maria Cuofano
2.Associazione Polis SA
3.Associazione BIMED
4.Legambiente Circolo Noukria
5.Associazione La musica dal vivo
6.Associazione Nova Sociale Nocera Superiore
7.Giornale Cronache del Salernitano
8.Associazione La Magnifica Gente do’ sud

9.Associazione Social Project
10.C.S.I. Centro Sportivo Italiano
11.Associazione Adotta un albero Michele
12.Associazione Arkeoclub Nuceria Alfaterna
13.Dicapriowebschool
14.Rotary Nocera Inferiore
15. Il vermiglio
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