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CONVENZIONE 

 
La dirigente scolastica, prof.ssa Enrica SARACINO, nata a Martano (LE) il 17.02.1965, legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, domiciliata, in ragione del suo incarico in via Peschiulli, 53-

Corigliano d’Otranto (LE) 

 

E 

Il sindaco del Comune di Melpignano, sig. Ivan Stomeo, nato a Galatina (LE) il 04.01.1972, domiciliato, in ragione 

del suo incarico, in via Garibaldi a Melpignano (LE). 

 

PREMESSO 

- che l’ Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversa i prevede il Modulo, L’Asino e la comunità 

educante, inserito nel progetto “Le terre di Geo” 

- che il Progetto “Le terre di Geo” è stato autorizzato con la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-23583 

del 23/07/2018; 

-  che i moduli del Progetto prevedono il coinvolgimento degli alunni, delle alunne delle scuole dell’Istituto  

Comprensivo di Corigliano d’Otranto, in particolare degli alunni delle scuole di Melpignano; 

-Che la finalità dell’intervento in oggetto è condivisa dall’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto e dal Comune 

di Melpignano, costituendo elemento essenziale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

SI CONVIENE  

 

-Che il Comune di Melpignano parteciperà, con propri mezzi  e risorse, all’eventuale trasporto di alunni da e per i 

luoghi individuati nel territorio del Comune per le attività del modulo “L’asino e la comunità educante”;   

-Che il Comune collaborerà, attraverso i volontari del Servizio Civile e specifiche professionalità,  alla realizzazione 

delle attività progettuali del Modulo “L’asino e la comunità educante” secondo gli specifici accordi di volta in volta 

stabiliti e concordati tra le parti; 

-Che l’Istituto Comprensivo realizzerà le attività  del modulo “L’asino e la comunità educante”  nelle strutture 

scolastiche  presenti nel Comune di Melpignano e negli spazi concordati.  

 

Corigliano d’Otranto, lì 25.06.2019 

                F.to digitalmente          F.to digitalmente 

Il Sindaco del Comune di Melpignano                           La Dirigente scolastica 

                Ivan STOMEO             prof.ssa Enrica SARACINO 
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