Conferenza Zonale per l’Istruzione
Colline dell’Albegna
(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e
Sorano)
verbale n. 9 del 24 marzo 2016
nuovo mandato

Magliano in Toscana, 24 marzo 2016
Oggetto: Conferenza Zonale dell’Istruzione – seduta del 24 marzo 2016
La seduta inizia alle ore 14,30
Ordine del giorno:
-

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

-

Approvazione programmazione zonale preliminare alla presentazione delle domande di
finanziamento regionale a valere sui POR FSE 2014/2020
Varie ed eventuali

-

Presenti:
- Mirella Pastorelli, Presidente della Conferenza Zonale (Comune di Magliano in T.)
- Comune di Orbetello, dr.ssa Maura Ferrarese con delega Sindaco del Comune di
Orbetello
- Comune di Manciano che delega l’Assessore Pastorelli
- Comune di Isola del Giglio, che delega Assessore Pastorelli
- Comune di Pitigliano, che delega l’Assessore Pastorelli
Assenti:
- Comune di Capalbio
- Comune di Sorano
- Comune di Monte Argentario
Presente il Segretario della Conferenza, dr.ssa Cinzia Severi
Verbalizza Cinzia Severi.
Verificato il numero legale per la validità della seduta il Presidente inizia la trattazione dell’ordine
del giorno.
Punto 1.
-

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

Rinviato
Punto 2.
Approvazione programmazione zonale preliminare alla presentazione delle domande di
finanziamento regionale a valere sui POR FSE 2014/2020
Approvato
Via XXIV Maggio n. 9 – Magliano in T.
T. 0564/59341– fax 0564/592517
P.I. 00117640532

Punto 3.
Varie ed eventuali
- La presidente chiede ai comuni se interessati a partecipare alla Mostra che si terrà presso
l’Istituto degli Innocenti al momento della inaugurazione del nuovo museo.
I costi per la realizzazione di un pannello espositivo che sarà realizzato dallo stesso istituto
sarebbero di € 2.000,00 per tutta la zona.
Se i comuni fossero d’accordo la spesa per ciascuno sarebbe di € 250,00.
La presenza della zona in tale mostra sarebbe un segnale di qualità ed attenzione verso i servizi
0/6 a dimostrazione del lavoro svolto con grande dedizione dalla zona.
Si allega al presente verbale la proposta dell’Istituto che chiede conferma di adesione entro la
prima settimana di aprile.
- Il Presidente riferisce, essendo stata presente all’ultima riunione sui servizi educativi, le intenzioni
e le nuove modalità di lavoro della dr.ssa GRIECO riguardo ai fondi stanziati dalla Regione
attraverso i PEZ che dovranno essere finalizzati sull’orientamento e sulla dispersione scolastica.
Alla luce di tali premesse, la Presidente convocherà una nuova conferenza cui parteciperanno
anche i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche.
Alle ore 15,15 termina la seduta
Il Presidente della Conferenza
f.to Mirella Pastorelli

Il segretario verbalizzante
f.to Dr.ssa Cinzia Severi
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