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DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

259

del 27.9.2012

OGGETTO: Concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità" promosso dal
Comune di Bacoli . Approvazione Regolamento.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
27
del mese di SETTEMBRE
alle ore 14,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
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Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D'ELIA ETTORE
CARANNANTE GIUSEPPE
GUARDASCIONE FLAVIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI

P
R

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SETTORE VII esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli
f.to Giovanni Guardascione
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo della
firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che, il Parlamento Europeo su iniziativa del deputato Europeo On. Aldo Patriciello ha
bandito il concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità", rivolto agli studenti delle medie;
Che l' Amministrazione Comunale di Bacoli ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa del
Parlamento Europeo e si è impegnato a promuoverla e sostenerla all'interno delle classi terze della scuola
media della Città di Bacoli con l'obiettivo, di accrescere nei ragazzi la consapevolezza che, le culture
diverse non sono un ostacolo ma una risorsa nel processo di costruzione degli "Stati Uniti d'Europa";
Considerato che, questa Amministrazione in concerto con i dirigenti scolastici, ha ritenuto di riservare
il concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità", esclusivamente agli studenti delle classi della
terza media degli istituti del territorio, in quanto i vincitori del concorso per la loro età potranno con minori
difficoltà recarsi in visita al parlamento Europeo a Bruxelles;
Visto che l'iniziativa del Parlamento Europeo è di grande interesse civile, culturale e formativo,
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di bandire un concorso comunale in favore anche degli alunni delle
scuole primarie e per gli alunni delle classi di I° e II° media del territorio;
Tenuto conto di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno indire un concorso a premi, indirizzato
agli alunni delle scuole primarie e alle classi di prima e seconda media della Città di Bacoli, per la
realizzazione di un elaborato di riflessione"sull'essere e sentirsi cittadini europei "con lo scopo di rendere
consapevoli i ragazzi, che possono diventare gli attori principali, di un processo che ha come obiettivo
finale la costruzione di un'Europa Unita, libera e democratica";
Visto, altresì, il regolamento elaborato dal VII Settore in concerto con i rappresentati degli istituti
scolastici del territorio, che prevede la presentazione di un elaborato grafico-artistico, per le scuole primarie
e un saggio breve o un componimento poetico per gli alunni della I° e II° media., da svolgere in classe e
individualmente;
Che gli elaborati svolti, selezionati dalle scuole, dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del
Comune di Bacoli con i nomi dei partecipanti, della classe e della scuola (una unica lettera di trasmissione
con annesso plico ) entro e non oltre il 30/11/2012 .
Che l'Amministrazione ha previsto dei premi per i vincitori, consistenti in un buono acquisto libri di €
100,00 ai primi classificati di ogni istituto , ai secondi e ai terzi classificati di ogni istituto verrà conferita
una targa, e che a tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
Ritenuto doversi provvedere tempestivamente in merito, per dare ampia informazione dell'iniziativa
ai dirigenti degli istituti scolastici del territorio, interessati a partecipare al concorso;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n°
267;

SI PROPONE
Di indire, il concorso "55 anni insieme nella diversità" riservato alle scuole primarie,e alle classi
I° e II° della scuola media del territorio, con lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi, che possono
diventare gli attori principali, di un processo che ha come obiettivo finale la costruzione di un'Europa
Unita, libera e democratica";
Approvare il Regolamento del Concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità",elaborato dal
VII Settore in concerto con i rappresentati degli istituti scolastici del territorio, agli atti dell'Ufficio
Servizi Scolastici;
3. Diffondere i contenuti dell'iniziativa e il predetto regolamento nelle scuole primarie, nelle classi di
prima e seconda media della Città di Bacoli, tramite i Dirigenti Scolastici;
4. Incaricare il Resp.le del Settimo Settore di predisporre, in concerto con il Resp.le dell'Ufficio Staff.
Sindaco e Segreteria Generale gli atti conseguenziali per la buona riuscita dell'iniziativa;
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Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile;

Il Sindaco
f.to Dr. Ermanno Schiano

Resp.le dell'Uff. Staff Sindaco e Segreteria Generale
f.to Dott.ssa Cristina Di Colandrea

Il Resp.e del Settore VII
f.to
Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:Concorso scolastico "55 anni insieme
nella diversità" promosso dal Comune Bacoli. Approvazione Regolamento;
Ritenuto doversi provveder in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 ;
Con voti unanimi favorevolmente epressi per alzata di mano
DELIBERA
1.Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente a oggetto:Concorso scolastico "55 anni
insieme nella diversità" promosso dal Comune di Bacoli.Approvazione Regolamento”,che qui si
intende integralmente riportata;
2.Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

“ 55 anni insieme nella diversità”
Concorso a premi indetto dal Comune di Bacoli riservato alle scuole Primarie e alle I e II classi
della scuola Media del territorio, con l'obiettivo di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di
essere e sentirsi cittadini europei.

REGOLAMENTO
Finalità e contenuti
Il concorso intende premiare la fantasia, il talento e la conoscenza storica di coloro che sapranno dar
vita ad un lavoro sul tema proposto, da attuarsi con il coinvolgimento delle scuole Primarie e le classi
I e II classi della scuola Media del Comune di Bacoli , presentati dagli alunni, avente a scelta, la forma
di :
 elaborato scritto Iin forma di saggio breve e/o componimento poetico per le scuole medie;
 elaborato grafico- artistico per le scuole primarie;
L’elaborato trova spunto dalla seguente traccia di riflessione :
“ESSERE E SENTIRSI EUROPEI “
Modalità di partecipazione
Alunni e studenti sono invitati a sviluppare la loro percezione dell'Europa, dei processi che hanno
condotto all’unità Europea, dell’essere e del sentirsi europei.
I prodotti finali, frutto del lavoro degli studenti , dovranno essere presentati secondo le seguenti
modalità :
1. Elaborato scritto in forma di saggio breve e/o componimento poetico per scuole medie;
2. Elaborato grafico –artistico per le scuole primarie;
Gli elaborati dovranno essere svolti in classe.
Ciascun alunno potrà partecipare con un solo elaborato.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta agli alunni e studenti che frequentano le
scuole Primarie e le I° e II° classi della scuola Media del Comune di Bacoli .

Il concorso è diviso in 2 Sezioni :


elaborato scritto Iin forma di saggio breve e/o componimento poetico per le prime e seconde classi
della scuola media ;

 elaborato grafico- artistico per le scuole primarie;
Le scuole organizzano la partecipazione, raccolgono gli elaborati ed effettuano una prima selezione, pari
a n° 2 lavori per il numero delle classi coinvolte.

Premi
I premi in palio sono:
 1° premio sezione scuola media un buono acquisto libri da € 100,00 per :
I° classificato sezione scuola media
I° classificato sezione scuola media
I° classificato sezione scuola media

I.C I° PAOLO DI TARSO
I.C II° PLINIO IL VECCHIO
I.C ANTONIO GRAMSCI

 per il II° e III° classificato per istituto una targa
Attestati di partecipazione per tutti .
 1° premio sezione scuola primaria un buono acquisto libri da € 100,00 per :
I° classificato sezione scuola primaria
I° classificato sezione scuola primaria
I° classificato sezione scuola primaria

I.C I° PAOLO DI TARSO
I.C II° PLINIO IL VECCHIO
I.C ANTONIO GRAMSCI

 per i II° e III° classificato per istituto una targa
Attestati di partecipazione per tutti .

Scadenze
Gli elaborati selezionati dalle scuole dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del Comune di
Bacoli con i nomi del partecipanti della classe e della scuola (una unica lettera di trasmissione con
annesso plico ) entro e non oltre il 30/11/2012 .
Gli elaborati consegnati al Comune resteranno di proprietà del Comune di Bacoli, salvo diversi accordi
tra le parti interessate, che potrà utilizzarli anche per eventuali mostre, nessuna spesa di produzione dei
materiali potrà essere rivendicata dagli autori nei confronti del Comune;

Criteri di valutazione
Gli elaborati pervenuti verranno valutati da una Commissione così composta
 L'Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Flavia Guardascione.
 Responsabile del VII Settore Sviluppo Sociale e Pubblica Istruzione del Comune di Bacoli, o
suo delegato.
 Un docente dell'I.C. “Paolo di Tarso”
 Un docente dell'I.C. “Plinio il Vecchio”
 Un docente dell'I.C. “Antonio Gramsci” .
Svolgerà funzione di Segretario verbalizzante un dipendente del VII Settore del Comune di Bacoli.
Per avere informazioni sul regolamento e sulle modalità di partecipazione al Concorso a premi
rivolgersi al Comune di Bacoli , Settore VII Sviluppo Sociale - P. Istruzione tel . 081/855341718-19.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Ermanno SCHIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 1
da allegati n. 1
Bacoli,li 02.10.2012

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno

02.10. 2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
F.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
_________________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_____________________________________

