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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

ACQUISITO il parere positivo di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime espressa in forma palese.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE

DELIBERA

(U). 0007767.13-05-2016, ha emesso un avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative,

-

concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale –

DI ADERIRE, sotto forma di partenariato, al progetto “Biblioteche scolastiche innovative”

Piano Nazionale Sicurezza Digitale;

elaborato dall’Istituto Comprensivo Statale di Terralba, per la partecipazione al concorso

l’Istituto Comprensivo Statale di Terralba intende aderirvi presentando un apposito

indetto con l’avviso pubblico specificato in premessa.

progetto;
-

ai sensi del suddetto avviso nella valutazione delle proposte progettuali si tiene conto, a

DI DARE ATTO che la suddetta adesione non comporta alcun onere economico per questo

titolo di premialità, del coinvolgimento di enti pubblici e locali.

Ente.

VISTA la nota prot. 2135/C23 del 08.07.2016, a firma del dirigente scolastico, con la quale
l’Istituto Comprensivo Statale di Terralba chiede a questo Ente di aderire a titolo di
partenariato al progetto “Biblioteche scolastiche innovative”.

RILEVATO che, come evidenziato dal medesimo dirigente scolastico, il progetto in
questione tende a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 ottimizzare l’utilizzo degli spazi e delle risorse informative, cartacee o digitali, in
coordinamento con le istituzioni e i sistemi bibliotecari locali;
 promuovere l’educazione all’informazione, alla lettura e alla scrittura, anche in
ambiente digitale;
 contrastare la dispersione scolastica.

PRESO ATTO della validità degli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione
del suddetto progetto.
PRESO ALTRESI’ ATTO che l’adesione al suddetto progetto sotto forma di partenariato
non comporta oneri finanziari a carico del Comune.
RITENUTO, pertanto, di a aderire sotto forma di partenariato al progetto “Biblioteche
scolastiche innovative”.

