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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/10/2018

OGGETTO:

"Treviso Scuola a 360°. Progetti per crescere". Approvazione schema avviso di
interesse.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

l’Amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2018/2019, di concerto con le Istituzioni
scolastiche autonome, i cittadini e le loro associazioni, intende coordinare e sostenere
progetti di percorsi formativi rivolti alle scuole e raccogliere programmi, proposte concrete,
strumenti ed opportunità educative attraverso l’iniziativa “Treviso Scuola a 360°: Progetti
per Crescere”;
la suddetta iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del territorio trevigiano e nell’ottica del lifelong learning ai
cittadini al fine di favorire l’acquisizione di competenze e strumenti in grado di migliorare la
comunicazione intergenerazionale e le relazioni scuola-famiglia, attraverso percorsi di
consapevolezza alla genitorialità, per la prevenzione del disagio nelle varie fasi di crescita
degli alunni;
l’Amministrazione comunale vuole offrire a docenti e studenti progetti qualificati e
significativi, giornate di studio e percorsi formativi ed opportunità educative rientranti nelle
aree tematiche sotto indicate, sviluppando argomenti interdisciplinari a sostegno di una più
completa dimensione educativa:
1.
Educazione civica e formazione del cittadino
1.
Storia, arte, cultura e tradizioni
2.
Grammatica dei nuovi linguaggi: le nuove tecnologie comunicative
3.
Forme espressive e creatività: musica, teatro, danza, cinema
4.
Ambiente e territorio
5.
Artigianato e mesteri d’arte
6.
Promozione del benessere educativo e dell’inclusione.

i progetti oggetto del presente atto sono meglio descritti nelle linee di indirizzo
allegate all’avviso pubblico, allegato A al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
attraverso il suddetto avviso l’Amministrazione comunale intende raccogliere le
manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte per la
realizzazione di percorsi formativi rivolti ai nidi, alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, nonché di iniziative volte alla cittadinanza nell’ambito del
progetto “Treviso Scuola a 360°: Progetti per Crescere” per l’anno scolastico
2018/2019.

Considerato che la Giunta comunale, con comunicazione n.626 del 22/10/2018, si è
espressa favorevolmente alla pubblicazione dell’ avviso di interesse sopracitato e della
relativa modulistica;
ritenuto necessario approvare lo schema di avviso di interesse ““Treviso Scuola a 360°:
Progetti per Crescere”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
il predetto avviso sarà pubblicato oltre che sull’albo pretorio, sul sito del Comune ed inviato
a tutti quei soggetti che ne fossero interessati;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

lo schema di avviso di interesse e relativa modulistica comprendente domanda di
inserimento, scheda e condizioni generali di partecipazione, per raccogliere le
manifestazioni di soggetti pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione
di percorsi formativi rivolti ai nidi, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, nonché di iniziative volte alla cittadinanza nell’ambito del progetto “Treviso
Scuola a 360°: Progetti per Crescere” per l’anno scolastico 2018/2019, atto allegato A
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di

oneri da parte dell’Amministrazione Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

