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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47       del registro Anno 2016

OGGETTO: Adesione  al  progetto  di  cui  all'Avviso  Pubblico  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la realizzazione
di laboratori territoriali per l'occupabilità nell'ambito del Piano
Nazionale per la scuola digitale.
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L'anno duemilasedici addì quindici del mese di Aprile alle ore 9,30 nella sala delle adunanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: Biundo e Lipani 

Con  la  partecipazione  del  vice  segretario  comunale  dott.  Mario  Cavallaro,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



Proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione
Premesso che:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato, in data 08/09/2015, un Avviso
Pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  delle  Istituzioni  scolastiche  ed
educative statali secondarie di secondo grado, per l'individuazione di proposte progettuali relative a
laboratori  territoriali  per  l'occupabilità  da  realizzare  nel  Piano Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD),
prevedendo peraltro:

 l'orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

 il coinvolgimento degli studenti inseriti in percorsi di formazione e dei NEET;
 la fruibilità dei servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani

non occupati;
e ciò favorendo la partecipazione degli enti locali e degli enti pubblici territoriali a tale percorso;

che l'Istituto Superiore Mandralisca di Cefalù, quale soggetto capofila, ha presentato un progetto che
coinvolge gli Istituti Superiori delle Basse e Alte Madonie (ISS Mandralisca di Cefalù, sez IPSSEOA,
Failla Tedaldi di Castelbuono, IST. Salerno di Gangi, IST. Domina di Petralia Sottana,  e 5 Istituti
Comprensivi del Territorio, tra i quali l'I.T.C.A.T. di Polizzi Generosa );

nello specifico,  le proposte di laboratori territoriali presentate nel progetto sono le seguenti:

a) laboratori territoriali con l'utilizzo della manna, prodotto esclusivo del territorio a cui il partenariato
del progetto fa riferimento, attraverso al creazione di laboratori di produzione di birra artigianale con la
manna e laboratori di creazione di pasticceria con la manna;

b)  laboratori  territoriali  di  coltivazione  di  canapa  sativa  per  usi  enogastronomici,  tessili  e  nella
bioedilizia, con l'apporto delle professionalità e degli obiettivi formativi propri degli Istituti Superiori
delle Basse e Alte Madonie;

il progetto prevede il coinvolgimento, in primo luogo, del Comune di Pollina che mette a disposizione i
locali da adibire a laboratorio di produzione di birra con la manna, dei Comuni di Castellana Sicula,
Gangi, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Castelbuono e Cefalù, del Museo Naturalistico
F.Minà Palumbo, per la ricerca e il  monitoraggio relativo alle coltivazioni di frassino da manna e
canapa, della Sicilcanapa,  della So.Svi.Ma. , nonchè di altri enti all'uopo individuati;

VISTO il progetto presentato per la candidatura e trasmesso a questo Ente via mail in data 31/03/2016; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale di che trattasi, con nota prot. n. 4880 del 08/03/2016 del
MIUR, è stata ammessa alla seconda fase della procedura pubblica per la realizzazione dei laboratori
territoriali per l'occupabilità  nell'ambito del PNSD e pertanto, l'Istituto Capofila, dovrà inoltrare, entro
le ore 13,00 del 18/04/2016, apposita scheda denominata - Allegato A, compilato in ogni sua parte;

CONSIDERATO, inoltre, che in occasione della riunione del 30 marzo u.s., alla quale ha partecipato
l'Assessore alla Pubblica Istruzione di questo Comune, è stata confermata la disponibilità di questo Ente
a mettere a disposizione dei terreni, di proprietà comunale, da individuarsi successivamente in base alle
esigenze qualitative e quantitative per la coltivazione della canapa sativa;

VISTO lo schema di conferma degli impegni assunti, da compilarsi  a cura di questo Comune e da
trasmettere entro e non oltre il 18 p.v., al fine di  permettere la presentazione della seconda fase del



progetto esecutivo da parte dell'istituto Capofila;

Considerato  che  i  laboratori  territoriali  per  l'occcupabilità  sono  luoghi  di  incontro,  di
sperimentazione  tra  vecchie  e  nuove  professioni  e  di  pratica  dell'innovazione  in  tutte  le  sue
espressioni  (  tecnologica,  sociale  e  individuale)  e  che,  aperti  al  territorio,  stimolano la  crescita
professionale, le competenze e l'autoimprenditorialità;

Per tutto quanto sopra esposto
PROPONE

di  aderire  alla  richiesta  dell'Istituto  di  Istruzione  Superiore  “Mandralisca”,  con sede  in  Cefalù,
Istituto Capofila,  di  cui all'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e della
Ricerca del 08/09/2015, al fine di realizzare laboratori territoriali, da installare per anni dieci, che
puntino a  stimolare la crecita  professionale, le competenze e l'autoimprenditorialità, coniugando
insieme innovazione, istruzione ed inclusione nel territorio delle Madonie;

di  impegnarsi  ad  assicurare  la  messa  a  disposizione  di  terreni  di  proprietà  del  Comune,  da
individuarsi successivamente in base alle esigenze qualitative e quantitavive, per la coltivazione di
canapa sativa;

di trasmettere al Comune Capofila, unitamente alla copia della presente, la nota di conferma degli
impegni assunti, sottoscritta dal sindaco. 



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alazata e seduta;

DELIBERA

di approvare così come formulata la superiore proposta.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, la Giunta Comunale dichiara la
superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.  12, comma 2, L.R. n. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere in merito.


