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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

N°14 

10 agosto 2017 

 
 
 
OGGETTO:   D.P. n. 5 - 12.07.2017 - Convenzione con ISISS A. Giordano – ratifica 
 
  

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 17.50, 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 scolastico ISISS A. Giordano con sede in Venafro, Via Maiella n. 41 ha 

proposto per vie brevi all’Ente Parco, a seguito di incontri, una dichiarazione d'intenti 
comune, da sottoscrivere in tempi brevi per la partecipazione all’'Avviso Pubblico 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Avviso Pubblico per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

 
VISTO        che il progetto proposto individua tematiche, compatibili con l’attività educativa e 

promozionale del Parco e che con D.P. n. 5 del 12.07.2017 veniva approvata la lettera 

d’intenti e la scheda di progetto trasmessa con mail del 11.07.207 dall’Istituto ISISS A. 

Giordano di Venafro;  

CONSIDERATO  che il protocollo d’intesa tra Ente Parco e ISISS A. Giordano è stato sottoscritto; 

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

VISTO                 che è stata chiesta la partecipazione del Parco al Progetto a titolo non oneroso;  

 
 

DELIBERA 

-di ratificare la D.P. n. 4 - 12.07.2017 - Convenzione con ISISS A. Giordano per la partecipazione 

all’'Avviso Pubblico “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

– Azione 10.2.5 – Avviso Pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”; 

di approvare la lettera d’intenti e l’allegata scheda di progetto sottoscritta con l’Istituto ISISS A. Giordano 

di Venafro;  

di dare atto che la presente convenzione non impegna finanziariamente l’Ente Parco; 

di dare atto che la presente Deliberazione presidenziale sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio 

Direttivo dell’Ente nella prima seduta utile; 

-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 alla D.C.D. n. 14 del 12.07.2017 

 
 

Oggetto: dichiarazione d'intenti per l'Avviso Pubblico per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

Tra 

 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “A. Giordano” di Venafro, nella persona del suo 

legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Simeone, C.F. SMNRSO51P70E335J 

e 

Il Parco Regionale dell’Ulivo – Venafro - Codice Fiscale 90035110940, rappresentante legale: Dr. Emilio 

Pesino, C.F. PSNMLE61S08L725V  

preso visione dell’Avviso Pubblico relativo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Avviso Pubblico per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Prot.n. AOODGEFID/4427 del 

02/05/2017. 

SI ATTESTA 

di aver raggiunto con l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro un’idonea intesa al fine di 

concorrere concretamente ed operativamente a conseguire gli obiettivi della medesima azione 

progettuale; 

l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro si impegna a partecipare a titolo non oneroso allo 

sviluppo del progetto in tutte le sue fasi, dalla progettazione condivisa dei percorsi didattici alla 

diffusione di informazioni e alla realizzazione di eventi per la sensibilizzazione della tematica in 

oggetto.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Simeone 

 

Parco Regionale dell’Ulivo 

Dr. Emilio Pesino 
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Ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Avviso Pubblico per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 

Azione 

prevista 

L’ISISS presenterà entro il 20 luglio 2017 un progetto che prevede 6 Moduli 

Formativi di 30 ore destinati agli alunni dell’Istituto e incentrati su Attività 

Laboratoriali collegate al Patrimonio culturale del territorio. 

Sono in particolare state individuate le seguenti tematiche relative al 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio di Venafro (per 

ciascuna tematica è riportato anche il tipo di intervento selezionato tra quelli 

previsti dall’Avviso): 

1. L’olio nell’archeologia e nella storia, le rappresentazioni dell’olio e 

dell’olivicoltura nella storia dell’arte (Tipo di intervento: accesso, 

esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio) 

2. Il paesaggio delle terre dell’olivo (Tipo di intervento: costruzione di 

una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile) 

3. L’olio nella tradizione orale e popolare, nei canti, nell poesie, nei 

proverbi e nelle devozioni (Tipo di intervento: produzione artistica e 

culturale) 

4. Il Castello Pandone (Tipo di intervento: adozione di parti di patrimonio 

– luoghi, monumenti o altro)  

5. Il Museo Archeologico di Venafro (Tipo di intervento: accesso, 

esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio) 

6. Il Museo Nazionale di Venafro (Tipo di intervento: conoscenza e 

comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in 

lingua straniera)  

 

Il progetto, se approvato, sarà presumibilmente attuato nell’anno 2018 (che 

è anche l’anno europeo del patrimonio culturale)  

Modalità di 

collaborazio

ne previste 

Partecipazione a titolo non oneroso allo sviluppo del progetto in tutte le sue 

fasi, dalla progettazione condivisa dei percorsi didattici alla diffusione di 

informazioni e alla realizzazione di eventi per la sensibilizzazione della 

tematica in oggetto 

Partner a cui 

è richiesta la 

collabora- 

zione a titolo 

non oneroso 

Comune di Venafro, Polo Museale del Molise, UNIMOL, Associazione Nazionale 

Città dell’Olio, Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, Associazione Stati 

Generali dell’Innovazione  

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

                                                                                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


