E LA PROVINClA DI AVELLINO
Oggetto: Attivazione Poli Scolastici di eccellenza

Premesso che:
con Deliberazione n. 233 del giorno 28/11/2015 il Consiglio Provinciale, nel prendere atto della necessità
di promuovere un'offerta formativa integrata finalizzata a rispondere alla esigenza di alte competenze
professionali ed orientata alla realizzazione di centri scolastici di eccellenza a supporto delle principali
filiere produttive del territorio, approvava la proposta di avviare cinque Poli Scolastici di eccellenza;
il/la Consiglio/Giunta
con Deliberazione del Consiglio/Giunta comunale n. _ _del giorno
comunale di
avanzava la propria candidatura per la realizzazione del Polo di
Eccellenza
-----------~

con Deliberazione n. 238 del giorno 22/12/2015 il Consiglio Provinciale prendeva atto delle candidature
presentate e ritenute ammissibili, dopo verifica di coerenza con quanto previsto nella Deliberazione n.
233 da parte dagli uffici competenti, e approvava le stesse stabilendo la ripartizione delle risorse
disponibili;
in data 30/12/2015 veniva sottoscritto l'accordo bilaterale tra i due enti;

Preso atto:
della necessità di strutturare le attività di supporto alle cabine di regia e di gestire in modo sistematico ed
efficace l'archiviazione degli atti inerenti il rapporto;
dell'assenza di un ufficio preposto a tale scopo e delle difficoltà, vista la fase di trasformazione dell'ente
Provincia, nell'individuare personale disponibile a tale attività
Tutto ciò premesso, si procede alla stipula del seguente Accordo Bilaterale Integrativo:
TRA

il

Comune

di

con

sede

m

via

nella persona del Sindaco p.t.
espressione del Sistema Città _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
E

la Provincia di Avellino, con sede in Avellino piazza Libertà n. 2, nella persona del Legale rappresentante

Art. 1) Finalità e obiettivi dell'Accordo Integrativo
Scopo del presente accordo è quello di istituire un ufficio di supporto logistico alle Cabine di regia
previste nell'Accordo Bilaterale sottoscritto in data 30112/2015, necessario per il funzionamento delle
stesse;

Art. 2) Soggetti dell'accordo

Sono i medesimi del precedente atto sottoscritto e cioè:
il sindaco del Comune di
espressione del
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,nella persona di ______________
Il

Legale

rappresentante

della

Provincia

di

Avellino,

Sistema

nella

persona

Città

di

Art. 3) Impegni dell'accordo integrativo

Il Comune di
espressione del Sistema Città
aderendo all'accordo integrativo con la firma del presente atto, riconosce la necessità di una struttura
logistica di supporto alle cabine di regia e si impegna a concorrere alle spese di funzionamento della
stessa riconoscendo alla Provincia di Avellino una somma complessiva pari allo 0,3 % dell'importo
finanziato, spesa da prevedere nei quadri economici rimodulati del proprio intervento.
La provincia di Avellino, aderendo all'accordo con la firma del presente atto, si impegna a costituire
la struttura in tempi brevi individuando le risorse umane e materiali necessarie ed insediandola presso
la propria sede di Avellino.
Art. 4) Durata dell'accordo integrativo

Il presente accordo integrativo avrà la stessa durata dell'atto principale.
Art. 5) Trasferimento delle risorse

La quota dello 0,3 % (calcolata sull'intero importo finanziato) sarà riconosciuta alla Provincia di
Avellino con le seguenti modalità:
50 % al ricevimento della prima rata;
50 % al ricevimento della seconda rata.
Dove per prima e seconda rata si intende quanto previsto all'art. 10 dell'accordo sottoscritto.
Art. 6) Modalità di firma

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 il presente atto viene
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, confermato e sottoscritto
Avellino,- - - - - - Per la Provincia di Avellino- - - - - - - - - - - Per il Comune di - - - - - - - - - - - -

