ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 5 Del 20-11-2014
Oggetto: Piano Programma Annuale delle Attività 2015 - Approvazione
L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 20 (venti) del mese di Novembre alle ore 15,30, nella sede
comunale, convocato dal delegato del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: il Prof. Marco Bontempi- Vice Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Clotilde Giurleo
SI
Marco Bontempi
SI
Manrico Casini Velcha SI

PARTECIPA la Sig.ra Lisi Francesca – Direttore - incaricata della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli
dell’oggetto sopra indicato.

intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che questa Istituzione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, persegue le proprie attività sulla
base di un piano programma annuale di attività e che tale piano deve essere trasmesso, entro il 30
novembre di ogni anno, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi Gruppo Consiliari;
PRESO atto che tale Piano è propedeutico alla predisposizione della proposta di bilancio preventivo;
PRESO atto che l’Amministrazione Comunale di Vicchio dovrà procedere, ai sensi dell’art.10 del vigente
Regolamento dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e scuola di Barbiana, alla nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione e che i componenti dell’attuale C.d.A. rimangono in
carica ﬁno alla nomina dei successori solo per garantire l’espletamento dell’ordinaria Amministrazione;
VISTO il Piano Programma delle attività per l’anno 2015, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, il quale è stato redatto tenendo conto essenzialmente dell’ordinaria Amministrazione, in considerazione che, ai sensi del vigente Regolamento, il piano stesso potrà essere successivamente integrato dal nuovo Consiglio di Amministrazione;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI approvare il Piano Programma delle attività di questa Istituzione per il 2015, nel testo che viene
allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette il Piano di cui trattasi al Sindaco, Al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capi Gruppo,
ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
***********

Piano Programma Annuale delle Attività 2015
Approvato dal C.d.A. con delibera n. 5 del 20.11.2014
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, nominato dal Sindaco con decreto n.19 del 26.11.2009 e n.
1 del 14.1.2010, è composto dai seguenti membri:
Muti Lorenza - Presidente
Manrico Casini Velcha
Giurleo Clotilde
Bontempi Marco, dato che con decreto del Sindaco n.11 del 4.12.2013 il Sig. Fiesoli Rodolfo è stato
revocato dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore dell’Istituzione è la Sig.ra Lisi Francesca, dipendente del Comune di Vicchio.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data 20 novembre 2014 ai sensi dell’art.6 del regolamento
per predisporre il Piano Programma Annuale delle Attività per l’anno 2015 richiamandosi alle ﬁnalità
proprie dell’Istituzione Culturale indicate nell’art.3 ed all’art. 10 del Regolamento approvato all’atto di
fondazione e successivamente modiﬁcato con delibera n.47/CC del 9.4.2010.
“art. 3 c.1. L’Istituzione quale organismo strumentale del Comune di Vicchio, provvede all’organizzazione e
alla gestione di iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all’approfondimento scientiﬁco del pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento all’esperienza della Scuola
di Barbiana. Inoltre l’Istituzione provvede alla tutela e all’accrescimento del patrimonio documentale già
costituito presso il centro documentazione Don Milani del Comune di Vicchio, di cui l’istituzione stessa é la
naturale evoluzione per eﬀetto delle leggi e dello Statuto Comunale vigenti.
2. L’Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa, l’attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie ﬁnalita’ in accordo con la Regione Toscana, la
Provincia , la Comunita’ Montana Mugello e gli altri Enti pubblici e privati.
In tal senso, nell’intento di favorire l’integrazione dei servizi rimessi alla rispettiva competenza istituzionale
essa opera aﬃnche’ possano crearsi le condizioni operative per il loro esercizio e la loro gestione integrata.
3. L’Istituzione, inoltre, annovera tra le proprie ﬁnalità la ricerca ed il raﬀorzamento di un rapporto con le
istituzioni scolastiche presenti sul territorio.”

ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Art. 10 – Durata dell’incarico
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica ﬁno alla scadenza del mandato del Sindaco ed i suoi componenti non possono essere nominati membri per piu’ di n.2 mandati consecutivi I membri del Consiglio
di Amministrazione rimangono in carica, per garantire l’espletamento dell’ordinaria amministrazione, ﬁno
alla nomina dei successori
2. …omissis….
Nel corso del 2015 l’Istituzione intende perseguire la promozione di attività culturali che rientrano nelle
ﬁnalità regolamentari collaborando con l’Amministrazione Comunale, nell’organizzarle, gestirle e nel sistemarne i prodotti e le memorie.
Questo Consiglio di Amministrazione si è fatto carico di predisporre il Piano Programma per l’anno 2015
per garantire l’espletamento dell’ordinaria amministrazione, rinviando al nuovo Consiglio di Amministrazione, eventuali modiﬁche ed integrazioni l Piano stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 4del Regolamento
dell’Istituzione.
Entro il mese di Gennaio 2015 verrà presentata al Consiglio Comunale la relazione sulle attività svolte nel
corso dell’anno 2014.
Analiticamente, nel corso dell’anno 2015 viene proposto l’espletamento le seguenti attività ordinarie:
Marcia di Barbiana 2015
Anche per il 2015 l’Istituzione aﬃancherà e supporterà l’Amministrazione Comunale nella programmazione, diﬀusione ed organizzazione della giornata della marcia di Barbiana.
Progetto dispersione scolastica
I risultati della ricerca sulla dispersione scolastica in Mugello sono stati presentati dal prof. Marco Bontempi in un convegno internazionale sulla gestione delle scuole superiori organizzato a Poitiers dall’Universitè
de Poitiers (Francia); nel mese maggio 2013 è stata organizzata presso Villa Pecori Giraldi a Borgo S.Lorenzo la presentazione dei risultati della ricerca in un dibattito pubblico; nel mese di giugno i risultati della
ricerca sono stati discussi in un incontro riservato ai docenti delle due scuole superiori, Giotto Ulivi e Chino
Chini; nel mese di ottobre la ricerca è stata presentata e discussa in un partecipatissimo incontro (circa 100
presenti) con i docenti delle scuole elementari e medie di Scarperia e San Piero a Sieve e alcuni docenti di
scuole di altri Comuni del Mugello. A novembre come sviluppo della ricerca è stato presentato, dallo stesso
gruppo di ricerca, un progetto di ricerca-azione alle due scuole superiori cui hanno aderito circa 30 professori e che si svilupperà nell’arco del 2014.
A luglio 2014 è uscito il rapporto IRPET sulla dispersione scolastica in Toscana, all’interno del quale un
capitolo riguarda la ricerca sulla dispersione scolastica in Mugello (testo del rapporto www.irpet.it)
Nel corso del 2015, si prevede di organizzazione a Vicchio una giornata di studio sul tema della dispersione scolastica con la partecipazione sia di studiosi che di docenti.
Collaborazione in altri Enti, Istituzione, Fondazioni
E’ intenzione di questa Istituzione continuare nella collaborazione sia con la Fondazione Giovanni XIII di
Bologna, che con la rete nazionale dei centri di documentazione Milaniani di cui l’Istituzione fa parte.
La collaborazione con i vari Centri Milaniani si potrà concretizzare con concessione di patrocinio e/o concessione di contributi economici per la realizzazione di iniziative e progetti.
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Informatizzazione e comunicazione
Per quanto riguarda la gestione del sito web, che risulta aggiornato e risistemato con la possibilità di accedere alla Rassegna Stampa on line, verrà assicurata la continuazione dell’inserimento della documentazione e l’aggiornamento relativo alle attività a cura del personale dell’Istituzione.
Verrà inoltre eﬀettuata apposita indagine di mercato per l’aﬃdamento del servizio di raccolta materiali
per la rassegna stampa via web che poi verranno sistemati e pubblicati sul sito dal personale dell’IstituzioneConclusioni:
Per la realizzazione delle attività programmate potrà farsi fronte oltre che con i fondi da stanziare nel
bilancio preventivo 2015, anche con la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2013, da eﬀettuarsi in
sede di rendiconto 2014.
Vicchio, Li 20.11.2014
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