
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 16 del 24.02.2023 
 

Oggetto: PROTOCOLLO    D'INTESA    INVESTIMENTO    1.4   'INTERVENTO 
STRAORDINARIO   FINALIZZATO   ALLA   RIDUZIONE  DEI   DIVARI TERRITORIALI  
NEL  1°  E 2° CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA E ALLA  LOTTA  ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA' NELL'AMBITO DELLA MISSIONE  4  COMPONENTE  1 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - ADESI ONE.                                                        

                 

 L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro  del mese di febbraio  alle ore 18:00 
nel Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. CARMELO CALABRESE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 
 



 

 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Sindaco 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Amministrativa 

 

 

OGGETTO: 
 

PROTOCOLLO D’INTESA INVESTIMENTO 1.4 “INTERVENTO STRAORDINARIO 

FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NEL 1° E 2° CICLO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” 

NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 COMPONENTE 1  DEL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA – ADESIONE. 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 24.02.2023             
                                                   IL RESPONSABILE 
                                        F.to       Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE 

NUMERO 
 

16 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 



 

 

 

                                            
Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 2 
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail info@comunenovaradisicilia.me.it- Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it 

Piazza Girolamo Sofia, 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Presentata da: Sindaco 

Servizio interessato: Area Amministrativa  

 

OGGETTO:  PROTOCOLLO D’INTESA INVESTIMENTO 1.4 “INTERVENTO STRAORDINARIO 

FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NEL 1° E 2° CICLO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 

COMPONENTE 1  DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ADESIONE.  
 

Premesso: 

 

-  Che l’azione dell’Ente Locale riveste un ruolo chiave nella valorizzazione delle istituzioni formative 

presenti sul territorio e nell’individuazione delle potenzialità che possono derivare dall’integrazione fra 

sistemi;  

- Che questa Amministrazione Comunale, da sempre, ha ritenuto importante confermare il proprio 

impegno a sostegno del sistema educativo al fine di migliorare le opportunità formative e contribuire 

alla crescita qualitativa della scuola; 

- Che  con nota Prot. n. 0002691 del 17/02/2023, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 

20/02/2023 e registrata al Prot. n. 1408, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Novara di Sicilia” ha fatto pervenire lo schema di Protocollo d’Intesa riguardante il PNRR – M4C1 1.4, 

richiedendone l’adesione; 

- Che con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 24 giugno 2022, sono stati definiti i criteri di 

riparto  delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 

linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II 

ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU; 

- Che all’Istituto Comprensivo Statale “Novara di Sicilia” è stata assegnata la somma di € 72.262,60 per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto dell’abbandono scolastico;  

- Che le istituzioni scolastiche beneficiarie,  nel rispetto dell’autonomia scolastica e dei milestone e target 

del PNRR e della relativa normativa, promuovono attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola 

e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e 



 

 

sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del 

volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, 

attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche 

all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso 

curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.  

 

 

 

 

 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno: 

-  Aderire al protocollo d’intesa - Investimento 1.4 “intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nel primo e secondo ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”, 

trasmesso dalla Dirigente Scolastica DELL’Istituto Comprensivo “Novara di Sicilia”; 

- Dichiarare la disponibilità del Comune di Novara di Sicilia ad impegnarsi a promuovere attività di co-

progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse 

territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e 

formazione professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e 

l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di 

potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una 

piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli 

apprendimenti di cui al progetto dell’Istituzione Scolastica finalizzato al PNRR – M 4C1 – investimento 1.4  

“ Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado e alla lotta e alla dispersione scolastica”, così strutturato: 

• Potenziamento delle competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con 

attenzione ai singoli studenti fragili; 

• Promozione del successo formativo, rafforzando le inclinazioni e i talenti, le alleanze tra scuola e 

risorse del territorio, enti locali; 

• Promozione dell’inclusione sociale, della socializzazione, della motivazione e dell’educazione 

digitale integrata per le persone con bisogno educativo speciale; 

• Promozione di un significativo miglioramento delle scuole coinvolte; 

• Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 

• Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche  nei livelli di apprendimento degli studenti; 

• Istruzione, educazione e formazione delle studentesse e degli studenti, eliminando ogni tipo di 

ostacolo che ne impedisca la realizzazione come cittadini; 

 

- VISTO il Protocollo d’Intesa riguardante il PNRR – M4C1 1.4, “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”, 

trasmesso dall’Istituzione scolastica;  

 

- DATO ATTO, che nessun onere finanziario ed economico graverà sul bilancio comunale; 

 

- VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.; 

 

- VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

- Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

- Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

P R O P O N E 

 



 

 

- per le finalità in premessa richiamate, di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Comprensivo Statale 

“Novara di Sicilia” e il Comune di Novara di Sicilia, riguardante il PNRR – M4C1 - Investimento 1.4 

“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria 

e alla lotta alla dispersione scolastica”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

 

- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la promozione delle attività di co-

progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse 

territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e 

formazione professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e 

l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di 

potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una 

piena integrazione  

 

 

 

 

 

 

 

del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti di cui al 

progetto dell’Istituzione Scolastica finalizzato al PNRR – M 4C1 – investimento 1.4  “ Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado e alla lotta e alla dispersione scolastica”; 

 

-  di dare atto che il  suddetto Protocollo d’Intesa risulta assolutamente in linea con le finalità statutarie 

dell’Ente; 

 

- di dare atto, altresì, che la sottoscrizione  del presente protocollo d’intesa non comporterà nessun onere 

finanziario ed economico a carico del Bilancio Comunale; 

 

- di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del provvedimento che si andrà ad adottare; 

 

- di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., stante la necessità e l’urgenza di sottoscrivere  il protocollo 

d’intesa  in questione in quanto prossimo il termine di scadenza per la presentazione del progetto.  

 

 Novara di Sicilia, lì 24/02/2023 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa      IL  SINDACO 

        F.to    (Sig.ra Maria L. Trovato Catalfamo)                                                     F.to      (Dr. Girolamo Bertolami) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“PROTOCOLLO    D'INTESA    INVESTIMENTO    1.4   'INTERVENTO 

STRAORDINARIO   FINALIZZATO   ALLA   RIDUZIONE  DEI  DIVARI 

TERRITORIALI  NEL  1°  E 2° CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA E ALLA  

LOTTA  ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA' NELL'AMBITO DELLA MISSIONE  4  

COMPONENTE  1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - 

ADESIONE.     ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                              ILVICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                          F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 01.03.2023 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to Dott. Carmelo Calabrese 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 190 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28.02.2023, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  28.02.2023 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                             F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.02.2023, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠     è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 24.02.2023                                                 

                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


