AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 1 DEL 08/02/2008
OGGETTO: Avvio Progetto per la prevenzione del disagio e la
promozione del successo formativo.
L’anno duemilaotto, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 20.30, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Maria Musso – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente comunica che in merito al progetto per la prevenzione del disagio e la promozione del
successo formativo, approvato con delibera n° 7 del 22/05/2007, in linea con i fini statutari
dell’ente, la scuola media statale “Gemelli” di Sant’Agnello ha approvato l’iniziativa. Propone di
finanziare il progetto stesso con la quota di € 5.000,00, mentre la scuola contribuirà in parte
versando la somma di € 850,00, facendosi carico inoltre delle spese relative al materiale di
supporto, al pagamento dei docenti coinvolti nel progetto stesso ed al pagamento del personale
ATA coinvolto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Viste le finalità di questo Ente rivolte all’aiuto alle persone disagiate;
Considerate le indicazioni dello Statuto che prevedono interventi nella fascia di età 6/18 anni;
Considerata la importanza di aiutare la persona in difficoltà non solo dal punto di vista economico
ma anche da quello della prevenzione del disagio sia esso sociale che scolastico;
Vista la volontà dell’ Ente di intervenire, in una visione di ampliamento graduale degli interventi,
sul piano della prevenzione del disagio scolastico, nell’attesa di poter attivare iniziative di
prevenzione del disagio sociale nel territorio e presso la propria sede;
Vista la propria precedente delibera n° 7 del 22/05/2007 con la quale veniva approvato il
PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO, individuando quale esperto coordinatore il prof. Ernesto D’Onise, nella sua qualità
di Abilitato in Scienze Umane, residente in via Amendola, 62 – 80021 – Afragola – Napoli;
Considerato che il progetto, viste le esigenze scolastiche rappresentate dalla dirigente della scuola
media è dovuto iniziare il giorno 22 gennaio 2008, e che pertanto questo Consiglio deve provvedere
alla ratifica degli atti già compiuti dal Presidente;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
1. di ratificare l’avvio del PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E LA
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO in collaborazione con la scuola media statale
“Gemelli” di Sant’Agnello;
2. di dare atto che il progetto sarà coordinato dal prof. Ernesto D’Onise, nella sua qualità di
Abilitato in Scienze Umane, residente in via Amendola, 62 – 80021 – Afragola – Napoli, e sarà
svolto nel periodo che va dal 22 gennaio 2008 al 15 maggio 2008;
3. di ratificare la nomina effettuata dal Presidente dei componenti dell’equipe nelle persone del
prof. Ernesto D’Onise, della dott.ssa Ilaria Guarino e della dott.ssa Annalisa Assuntore;
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4. di ratificare i contratti di lavoro autonomo occasionale sottoscritti dal Presidente con i
professionisti su indicati, e il provvedimento di conferimento di incarico professionale per la
realizzazione del progetto sottoscritto con il prof. Ernesto D’Onise, che allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale;
5. di impegnare la somma di € 5.000,00 necessaria per lo svolgimento del progetto al capitolo
1.10.04.05 addetto “Trasferimenti – iniziative a favore della gioventù” che presenta idonea
disponibilità;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei compensi ai professionisti partecipanti al
progetto con successivo atto, a conclusione del progetto stesso, previa presentazione di idonea
documentazione fiscale;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
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