
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE E coprA !
I)clibera n. 108 del 13/12/2016

OCCNTTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
MONTAGNAREAIE E IL LICEO VITTORIO EMANUELE III DI PATTI PER
REALIZZAZIONE PROGETTO "INSIEME CONTRO OGNI FORMADI VIOLENZA".

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 8.00, nclla Residenza Municipalc
e nella consueta sala delle rdu,nanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riunita la Giunta
Municipalc con I'intervento dei Sisnon:

r\ssentc: Assessori Furnari Ninuccia e Sidoti Salvatore.

I)rcsiede il Sindaco Anna Sidc,ú.

Pattecipa il Scgtetat.io Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente, constatato che il numero dei prcsenti è legale, dichiara aperta la seduta ed rnvita i
convenuli a dcliberare sulla proposta qui di seguto speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'Iî I'allcgata proposta di deliberazione conccrncnte l'oggetto;
CONSIDIIIì.ATO che Ia proposta è cotredata dai pareri presctittì dall'art. 53 della L. n. 142/1,990,
come reccpito dall'art. 1, comma I, Iett. i; della L.R. n.48/1)91;
lìffENUTA tale proposta mcritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.ll. nclla Regionc Sicilia;
Con votazionc urìaffne) cspressa in fotma palesc.

DELIBERA

1 . Di apptovare intcgralmente Ia proposta stessa, sia nella pa.fi:e tarraiva chc in quelìa proposiuva.
2. l)r drchrarare, stantc l'urgenza di procedere in mcrito, cofl separatà ed unanirne votazlonc ln

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente csecutiva, cx 
^rt. 

12, comma 2, dclla

L.R. n.44/'t991

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaccr X
Buzzanca Rosaria Asscssore x
l'urnari Ninuccia X
Bùzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore X



I

d'intesa tra il comune
Patti per tea.lizzaziolo^e

di Montagnareale e
progetto "Insieme

l

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRoPoNENTE: lL SINDACO

occETTo: Approvazione protocollo
il Liceo Vittorio Emanuele III di
contro forma di violenza'

IL SINDACO

PREMEsso che con Awiso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
pari opportunità emanato in data 1L/Í./2016 è stato emanato un bando per la realizzazione
di iniziative educative in ambito scolastico per l'attuazione del punto 5.2 "Educazione" del
"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (D.P.C.M. 7 Luglio 2015);

CHE il Liceo Vittorio Emanuele lll di Patti sta elaborando una proposta progettuale da

inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si propone come scuola capofila di rete tra
scuole, enti pubblici e privati, Associazioni del territorio.

CHE, a tal fine, il sopra citato lstituto scolaslico chiede l'adesione di questo Ente alla

realizzazione della proposta di cui sopra tramite sottoscrizione di apposito protocollo
d'intesa;

RITENUTO, pertanto, opportuno accogliere la proposta avanzala dal Liceo Vittorio
Emanuefe lll di Patti al fine di collaborare alla realizzazione del progetto "lnsieme contro ogni
forma di violenza", giusto Awiso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le pari opportunità emanato in datatl/ll/2016;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti rappresentato dal

Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi e il Comune di Montagnareale
rappresentato dal Sindaco Dott. lng. Anna Sidoti;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti:

1. Di accogliere la proposta avanzata dal Liceo Vittorio Emanuele lll di Patti al fìne di

collaborare alla realizzazione del progetto "lnsieme contro ogni forma di violenza",

giusto Awiso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari

opportunità emanato in data 11/7t /2016 ;

2. Di approvare l'allegato schema del Protocollo d'intesa per la realizzazione del

progetto in premessa citato;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delìÉ stesso'



l'

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra il comune di Montagnareale e
il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti per realizzazione progetto 'Insieme
contro ogni forma di violenza".

PAIII-]IìI SULT-A PROPOS-IA SOPRA INI)ICA-IA, ESPRESSI AI SF]NSI DELL'ARI" 53 DE,LT,\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIJ-'AIìT. 1, COMMI\ 1, LETT. i) DF,Lì.A t..lì. n. 4lJl1991:

PL,II L{ IìI.](ìOI,AIìTIA TECNI(-A
Si csprjme parere FAVOREVOLE/
1'. f ltzlLol b

Il Resp ri gcncrali

idoti;

ATTESTAZIONE DELI-A COPERTUR,{ FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, I)II ,\

L. n.142/1c)90, COME IìECEPITO DALL'AIì] . 1, COMMA 1, LE'l-f. D DELI-r\ L.R. n. '1tìl1991

Il relativo impcgno di spesa pcr complcssivi

modo:

-..-
viene imputato ncl scgucnte

Il Resoonsabile dell'Area Sewizio Ecouomico-Finanziari<.r

Ilag Nunio Panilla



STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSU,ALE E DI GENERE" {D.P.C.M. 7
1,UGL10 2015) .

Questo Liceo sta elaborando una proposta progettua.le da inviare al-la
Presidenza deÌ Consiglio dei Ministri e si propone colne scuola capofila di
rete tra Scuolè, Enti pubblici e privati, Associazioni del territorio.
A tal fjne si chiede -L'adesione deg-Li Enli ln indirizzo che voglièno
partecipare a1Ìa proposta in oggetto, con la sottoscrizione del protocollo
di intesa alLeqato alla presente.
Restando a disposizione per ogni utile chiarimento e confidando nella
consueta e fatti-va disponibilità, si inviano cordiali sa1uti.,

I1 Dirigente Scolastico
Prof. ssa Grazia Gullotti Scal.isi



Prot. n. 9746/05a del 03/12/2016
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL LICEO CLASSICO _ SCIENTIFICO _ LINGUISTICO "VITTORIO EMANUELE IIT'
VIA TRIESTE 43 - 98066 PATTI (ME)

Qui di seguito denominato SOGGETTO ATTUATORE, rappresentato dal Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi. nata ad Ucria il 13 I 041 1954

Il Comune / I'Azienda i lo Studio / la Struttura / I'Ass ociazione

con sede leqale in Via.

E

P.IVA

'- qi di seguito denominato "SOGGETTO PARTNER" rappresentato da

o Vista la normativa relativa all'awiamento e all'organizzazione del processo di autonomia
scolastica L. 59/97 art.2l t

o Visto il DPP. 275/99, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche; Vista la normativa che riguarda I'arricchimento dell'Offerta Formativa e le
attività complementari ed integrative;

e Visto il P.T.O.F. predisposto dalla scuola e deliberato dagli Organi Collegiali per il triennio
2015/2017:'

o Visto I'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari

opportunita emanato in data 1l/1112016 "AWISO PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE EDUCATIVE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PUNTO 5.2

"EDUCAZIONE'' DEL 'PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA
SESSUALE E DI GENERE'ID.P.C.M, 7 LUGL]O 2015):

PREMESSO CHE

Il Liceo Classico - Scientifico - Linguistico "Vittorio Emanuele III" di Patti per I'armo scolastico
2016117 ha elaborato la proposta progettuale "Insieme contro ogni forma di violenza", giusto

Awiso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pad opportunità emanato

in data 1111112016 finalizzato a:

l) promuovere il rispetto reciproco;



.. 2) sensibilizzate ed educare le nuove generazioni per prevenire fenomeni di
violenza, aggressività, bullismo e tyherbullismo;

. 3) promuovere l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti
interpersonali;

4) realizzare contenuti innovativi e sperimentali per prevenire e combattere il
fenomeno della violenza nell'ambito scolasîico e tra le nuove senerazioni in
generale;

5) favorire la creazione di una rete di scuole per implementare lo scambio e il
confronto di conoscenze ed esperienze sviluppando ulteriormente I'educazione
al rispetto del prossimo;

6) favorire il benessere nelle relazioni interpersonali attraverso un ambiente
accosliente e inclusivo.

PREMESSO CHE

per gli obiettivi sopra citati l'istituto scolastico, capofila del progetto o in partenariato
anche con i soggetti che a vario titolo intervengono sul territorio per la prevenzione e il
contrasto ad ogni forma di violenza, dovrà altresì prevedere il coinvolgimento di docenti
e delle famiglie degli studenti.

PREMESSO CHE

L'Istituto capofila del Progetto "Liceo Vitîorio Emanuele III" ha stipulato il "Patto di integrità" tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita.

TTJTTO CIO'PRTMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si sottoscrive il presente protocollo d'intesa tra:

IL LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO _ LINGUISTICO "VITTORIO EMANUELE III''
VIA TRIESTE 43 _ 98066 PATTI (ME)

L'

LE PARTI CONVENGONO

Sulla necessità di una fattiva collaborazione. volta:

o Alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e di
isîruzione, nonché come cenlro di promozione culîurale, sociale e civile del territorio:

E



A una comunicazione più inîensa e proficua fra
Enti/Associazioni/Scuole presenti sul tenitorio;
All'arricchimento dell' Offerta Formativa:

Scolastica e i vari

All'educazione alla parità e al rispetto deìle differenze, in particolare per

superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il
significato dell'essere donne e uomini, îagazze e ragazzi, bambine e bambini nel
rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale,

delle opinioni e dello status economjco e sociale, sia attraverso la formazione del

personale della scuola e dei docenti sia mediante I'inserimento di un approccio di
genere nella pratica educativa e didattica"

r Al riconoscimento della funzione educativa della scuola che, anche come

presidio di legalità, è in grado di indicare, attraverso I'insegnamento, modelli
positivi di compofamento.

c Alla realizzazione dell'obiettivo prioritario di tale iniziativa che è "awicinare gli
studenti ai temi legati alla prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza,
alle regole fondamentali della convivenza civile, alla eliminazione degli
stereotipi che sovente sono alla base di fenomeni di intolleranza e

discriminazione, proponendo modelli altemativi di comportamento".

LICEO CLASSICO _ SCIENTIFICO _ LINGUISTICO
..V. EMANUELE IIT' DI PATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi

Patti



PUBBLICAzIONE

La Dresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

15 siorni consecutivi, oar 1 4 01C.2016 ar

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-hpq

Montagnareale lì

IL SEGRET
Dott.

UNALE

per rl Hv'

prescritto I'art 1 1 ,

sopra indicato senza opposlzlonl

ll ResPonsabile dell'albo online

comma 1, della L.R. n. 4411991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del comune per 15

rîrt 
uîr.?ui0come 

prescritto dall'art 11, comma 1' della LR n 44l1ee1' dal

Montagnareale, lì
tl Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- e divenuta esecutiva il .l 3 D le , 2016

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 ' L R n 441199;

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R'

î 3 Dtc.2016
Montagnareale, lì


