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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

N°11 

10 agosto 2017 

 
 
OGGETTO:   D.P. n. 2 del 16.06.2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ISTITUTO 

SCOLASTICO LEOPOLDO PILLA DI VENAFRO - Ratifica 
 
  
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 17.20, nella sede dell’Ente, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 
dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 
 
 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X   

TOTALE 3  1  

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 
 
 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PREMESSO  che l’Istituto Comprensivo “ L. Pilla” (C.F. 80003310945) con sede in Venafro, Via Colonia 
Giulia, nella persona della Dirigente dell’Istituto Dr.ssa Maria Pia Tomassetti, ha 
proposto per vie brevi, a seguito di incontri, all’Ente Parco attività didattiche finalizzate 
alla realizzazione di  un programma da definire  della durata di tre anni  di interventi e 
azioni che avranno come obiettivo la conoscenza, la catalogazione, l’analisi e la 
promozione del patrimonio naturalistico del Parco dell’Olivo di Venafro sviluppando le 
attività tese al recupero, alla valorizzazione e alla cura del patrimonio naturale del 
territorio di Venafro, quale esempio di buone pratiche per l’assunzione di 
comportamenti che esprimano una cittadinanza attiva e responsabile, ed azioni tese a 
far conoscere la biodiversità quale patrimonio importante da tramandare alle future 
generazioni; 

 
VISTO  che al fine di partecipare a bandi statali utili alla realizzazione delle attività, è stata 

richiesta con urgenza la stipula di una convenzione tra Ente Parco e Istituto scolastico; 
 

VISTO     l’Art. 5 (Scuole e istituzioni scientifiche) dello Statuto dell’Ente; 

 

CONSIDERATO    che con D.P. n. 2 del 16.06.2017 veniva approvato lo schema di convenzione allegato 

con l’Istituto Comprensivo “ L. Pilla” (C.F. 80003310945) con sede in Venafro, via Colonia 

Giulia finalizzata ad azioni che avranno come obiettivo la conoscenza, la catalogazione, 

l’analisi e la divulgazione didattica delle peculiarità del territorio;  

che successivamente veniva sottoscritta la medesima convenzione; 

 

DELIBERA 

-di ratificare la D.P. n. 2 del 16.06.2017 - approvazione schema di convenzione con l’Istituto scolastico 

Leopoldo Pilla di Venafro;  

-di approvare l’allegata convenzione sottoscritta con l’istituto scolastico L. Pilla; 

-di dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

-di disporne la pubblicazione la pubblicazione in Amministrazione trasparente sottosezione 

“Convenzioni”. 

-di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

 
Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
                     

 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

Allegato  1 alla D.C.D. n. 11 del 10 agosto 2017 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

"LEOPOLDO PILLA"  

Via Colonia Giulia -  86079 VENAFRO (Isernia) 

Codice Fiscale: 80003310945   Tel.e Fax  0865/904216 

Email: isic82500p@istruzione.it    PEC :  isic82500p@pec.istruzione.it   
 

 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 13 del mese di giugno, 

 
                                                                                                        TRA 

 

l’Ente Parco regionale dell’olivo di Venafro ( CF 90035110940) di seguito denominato Ente Parco, 

nella persona del Dr. Emilio Pesino, in qualità di Presidente del Parco, il quale agisce in nome, per conto 

e nell’interesse esclusivo dell’Ente; 
                                                                                                          E 

L’Istituto Comprensivo “ L. Pilla” (C.F. 80003310945) con sede in Venafro, Via Colonia Giulia, nella persona della 

Dirigente dell’Istituto Dr.ssa  Maria Pia Tomassetti, la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 

dello stesso Istituto; 

 
                                                                                             PREMESSO CHE 

L’Istituto “L. Pilla” ha attivato una serie di percorsi formativi atti a promuovere culture inclusive  attraverso una più 

stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante/famiglia/territorio. Obiettivo principale della 

proposta educativa della scuola è la riduzione degli ostacoli che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale 

in attinenza al diritto alla tutela del successo formativo di ogni singolo allievo. Pertanto la scuola ha come obiettivi 

primari:  

 
1. Arricchire l’offerta formativa per rispondere meglio alle attese educative e formative provenienti dal territorio  

2.  Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio in funzione di una relazione di tipo realmente 

apprenditivo e inclusivo. 

3. favorire l'acquisizione di competenze collaborative 
 

                                                                               CONSIDERATO 
 

 che il Parco intende sviluppare programmi educativi orientati a creare laboratori sul campo per i giovani in cui 

coniugare: 

gli aspetti di apprendimento dei temi della conservazione della biodiversità, 

esperienze pratiche e manuali relative alle azioni di tutela e di manutenzione del territorio, 

azioni da realizzarsi attraverso l’impegno coordinato di gruppi di giovani finalizzato all’apprendimento 

cooperativo, 

interventi che consolidino sia il valore formativo della promozione delle attitudini pratiche individuali 

che lo sviluppo di competenze per l’orientamento professionale, 

per stimolare un approccio positivo al mondo del lavoro, con particolare riferimento alla caratterizzazione di 

professioni collegate alla green economy; 

 

 
 che la Scuola  ha dimostrato di essere in grado di sviluppare opportunità rilevanti per la crescita delle 

nuove generazioni promuovendo: 

azioni pratiche e metodologie innovative che hanno favorito lo sviluppo di competenze trasversali in cui 

sono motivati i docenti e gli studenti 

iniziative  che hanno coinvolto gli studenti in progetti di recupero del patrimonio storico-artistico e naturalistico 

azioni di sensibilizzazione verso il territorio vissuto 
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                                                                                               VISTO 

 

 Che è possibile ampliare il rapporto con il territorio per attivare progetti innovativi e intraprendere un percorso che 

possa giungere a coinvolgere anche gli altri istituti scolastici di Venafro  che stanno manifestando interesse alla 

formula educativa  finalizzata alla conoscenza e al rispetto del proprio ambiente vissuto attuando una situazione di  

compartecipazione operativa; 

 

 
 Che è fondamentale favorire la formazione e l’occupazione giovanile in campo ambientale per aumentare la tutela del 

territorio, migliorare la qualità degli interventi di riqualificazione delle aree di valore naturalistico, favorendo altresì le 

professionalità emergenti (es. i mestieri verdi) da percorsi pratici piuttosto che da curricoli scolastici meramente 

disciplinari; 

 
                                                                             DATO ATTO 

 

 Che l’azione formativa dell’ Istituto “ L. Pilla” intende sviluppare soprattutto un maggiore e più 

significativo coinvolgimento della comunità locale  nel rivalorizzare e tutelare il territorio al fine di rendere 

protagonisti i giovani di un sistema allargato scuola- famiglie- territorio 

 
 Che nei luoghi del parco dell’olivo  si intendono realizzare attività educative secondo un programma di indirizzo  nel 

quale si prevedono l’attivazione di laboratori didattici e di carattere scientifico,  

 l’apertura al pubblico di mostre didattiche, l’attuazione di momenti di intrattenimento sui principi della 

conservazione e tutela del territorio, la creazione di materiale educativo, e 

la realizzazione di percorsi di apprendimento  per la promozione di buone pratiche da svolgersi in 

forme collaborative tra Scuola-Parco 

 
                                                                       SI CONCORDA 

 

Che l’Istituto Comprensivo “L. Pilla” svolgerà un programma  della durata di tre anni  di interventi e azioni che 

avranno come obiettivo la conoscenza, la catalogazione, l’analisi e la promozione del patrimonio naturalistico del 

Parco dell’Olivo di Venafro sviluppando le Azioni di seguito riportate, tese al recupero, alla valorizzazione e alla 

cura del patrimonio naturale del territorio di Venafro quale esempio di buone pratiche per l’assunzione di 

comportamenti che esprimano una cittadinanza attiva e responsabile, ed azioni tese a far conoscere la biodiversità 

quale patrimonio importante da tramandare alle future generazioni. 

Le Azioni si svolgono all’interno di una cornice pedagogico-educativa di riferimento che da anni la Scuola ha 

sperimentato al fine di promuovere esperienze pratiche legate alle finalità di un’area protetta e con obiettivi di 

percorsi formativi orientati alla creazione di profili idonei per l’attivazione dell’occupazione giovanile. 

 

                                                                                                                                                                        Infine, si 

stabilisce che particolari Azioni verranno dedicate a classi, o a gruppi di interesse, che svolgono 

un’opera in favore dell’ambiente  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 

scuola si impegna in particolare nelle seguenti iniziative 

 

AZIONE 1 

- Attivazione di laboratori didattici per lo studio storico-naturalistico e archeologico dell’ambiente in collaborazione 

con il parco 

- predisposizione di schede per l’analisi e la catalogazione delle specie botaniche caratterizzanti il territorio 

- studio dell’origine e dello sviluppo della coltura dell’olivo nel territorio di Venafro 

- raccolta materiale documentario 

AZIONE 2 

- organizzazione di uscite sul territorio in collaborazione con gli esperti del parco 

- Predisposizione di mostre temporanee del materiale di ricerca prodotto con la sperimentazione 

- elaborazione di un prodotto multimediale  sulle ricerche effettuate da condividere con la comunità locale 

 

 
                                                                             RISORSE FINANZIARIE   

 



La presente convenzione non impegna finanziariamente i firmatari che tuttavia si attiveranno per reperire 

finanziamenti utili allo svolgimento delle attività previste. I firmatari si impegnano a contribuire  secondo le 

specifiche competenze alle iniziative comuni e condivise, per le quali si attiverà una progettazione consorziata.  

 
DURATA 

 

La presente convenzione ha durata di tre anni, potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti e potrà essere 

oggetto di recesso da parte dei firmatari, qualora dovessero venir meno le condizioni per sostenere tale progetto. 

 

Enti firmatari 

 

 

 

Per il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro                                     Per l’Istituto “L.Pilla” 

                         Il Presidente             Il Dirigente Scolastico 

                 Dr. Emilio Pesino                                                         Dr.ssa Maria Pia Tomassetti 

 

 

 

 

 

 (*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 e 21 del Dlgs.82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata sul sito web dell’Ente, in data___________, e vi è 

rimasta per 15 giorni consecutivi, 

 

 

Venafro, lì_____________ 

 

                                                                                        Il Segretario f.f. 

 

                                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

SI ATTESTA 

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno ______________________ 

 

Venafro, lì_____________ 

 

                                                                                           Il Segretario f.f. 

 

 

                                                                                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


