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L d Z'b . . ,#' 2.p ~iRR. 2003 Il'Alb p t' . ' . . . a presente e l eraZIone VIene a)) Issa l a L1 o re ono per n111anervl 15 glOntl 

PROVINCIA di BENEVENTO 
f 

/2 O t1liR.2003 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 16 de 1 ______ _ 

Oggetto: Istituto Tecnico Statale per Geometri "Galileo Galilei" di Benevento. Richiesta 
Istituzione del CORSO SERALE nell'ambito del Progetto Sirio per il 
conseguimento del diploma di Geometra presso l'I.T.G. "G. Galilei". 
Provvedimenti 

L'anno duemiladtt( il giorno Ve "S'{ ( del mese di t{A ((. GO presso 

la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:-

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P .A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) Sig. Claudio Mosè PRINCIPE - Assessore ASSEIVTE 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Dr. Nunzio S. ANTONINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~~'~,&~ -----
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al CittadiIlo, istruita dal responsabile V.O. Cultura e 
Turismo - Giovanni D'Agostino -, qui di seguito trascritta: 
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PREMESSO CHE, è pervenuta, a questa Provincia, la nota, prot. n. 7886 del 06.03.2003, qui 
acclusa, del Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Statale per Geolnetri "Galileo Galilei" di 
Benevento, in cui si richiede "Nulla Osta" per l'Istituzione del CORSO SERALE nell'ambito del 
Progetto Sirio per il conseguimento del diploma di Geometra presso l'LT.G. "G. Galilei"; 

VISTO CHE, l'iniziativa proposta è tesa a fornire ai lavoratori l'opportunità di una professionalità 
aggiornata e qualificata con la possibilità di riconversione professionale ed eventuale reinserimento 
nel mondo del lavoro; 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del Dirigente del predetto Istituto Tecnico Statale per 
Geometri di Benevento; 

CONSIDERATO CHE, la realizzazione dell'iniziativa non comporta aggravio di oneri per L'Ente, 
né per l'impiego di personale né per l'uso dei locali, in quanto all'interno dell'Istituto già si 
svolgono attività pomeridiane; 
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Si dà atto che non occorre parere di regolarità contabile sulla proposta, in quanto non comporta 
impegno di spesa. 

1 

LA GIUNTA 

" 
Su relazione dell' Assessore al ramo, dr. Raffaele Di Lonardo 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

2. Di concedere, come concede, all'Istituto Tecnico Statale per Geometri "Galileo Galilei", con 
sede a Benevento, in Piazza Risorgimento, il "Nulla asta" per l'Istituzione del CORSO 
SERALE nell' ambito del Progetto Sirio per il conseguimento del diploma di Geometra presso 
l'I.T.G. "G. Galilei". 

3. Dare atto, come dà atto, che l'Istituzione del CORSO SERALE presso il predetto Istituto "G. 
Galilei" di Benevento, non determinerà l'insorgere di oneri a carico della Provincia. 

4. Dare alla presente immediata esecutività. 

5. Mandare la presente delibera al Dirigente Settore per i provvedimenti consequenziali. 
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Verbale letto, confe ~' 

IL SEGREt~ 1~~RALE IL PRESIDENTE 

(Dr. Giah8a'lJj'l1'lCLlA) . m»UÀH~~ONE) 

~~721===~=====;;:;:~~~=::===========--==================4==== 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
cQnsecu'tivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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BEJ'ffi~~f 2 O MRR.2003 
/// 
~s9 IL SEGRETARIO G '..L.:.&.~E 

.<l"'t~+~ d1;''''P.''ri.'i'wdig ì~ '4:~ 1 A 
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2 a ~~'lRR 2003 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pret6rio in data '& • . - ,e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. VQ 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.o. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge .. 

. n 1 O APR. 2003 . >1 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO o ~.~~.G~_ o o GENERALE 
• , ~ >t :]1rl'" il ;T1·.",,~ ;-:i" .",' .'. • ••• 

- o _ 00 IL tJ.:.1 ., , ... i, r~~ r;Ì;J .:tENERALE 

~ (f~" n , .... . 
r o: o - o ,~ tO ulOi i:. {.J§Jant;favcJitJ l4JVN!:::;il o-}Io ~ 
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=========== ----------------------------------------------==-----------------

Si certifica che la gresente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.o. - D. Lgs.vo 18.8.2Qoo, 

- o ,1 O APR, 2003 
~ 267 il ~orno -

- o 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (~ 134, comm~ 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
,o O Decorsi lO giorni d~lla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

, -_-o :E' stata revocata cOn atto n. . del --------
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\\,. r""'·'1"'" ~ . ,";~ )\~!il PROVINCIA di BENEVENTd 
}) ,J?; . .,.' 
r\~\f:V Settore Affari Generali e Personale 

Prato n . .................... . 

U.O.: Giunta/Consiglio 

Beneventa,lì ......... ............. .. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 76 DEL 20 MARZO 2003 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 

IL DIRIGENTE 

Dr.AH7~SSO 
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" ~.~ <PROVINCIA di BENEVENTO .' 
""~ · Settore Affari Generali e Personale, .. 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

r"t~r.:ntllfth;«~~f~~""'~!_. _.-~=..,...,...,...,~~~ I S&""~"'~ .. -~ ... ;,;:0 i'" .1"1 ":~ ." •• ,~ ~ 
ì:~; ~ ~~{~ ;~.~:~:: ~:~ ~ , .~; r ,i: , ~ 
t .. ~.~'~_.··,$.~ ... ,· .. ·w ... . ' .~ .... ~. ~ " ~-".~_ ......... -~! 
~ ~ i F'i~!'~" h~.~)<~'~,'(} 1 
~ 0~17 ~ I N. _ .. kt.~ __ ._.~ ,,--- l 
~ tA ~ , 2~\~.--r-!QR~-2DOl-- l 
L.,"'''''~",.'''''~~ .. _~.~~,~~, .. ~'''''''_.~d=>M''''._'_...i 

Benevento,lì .................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
CIo Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA nO 76 del 20.03.2003 AD OGGETTO: ISTITUTO 
TECNICO STATALE PER GEOMETRI GALILEI DI 
BENEVENTO - RICHIESTA ISTITUZIONE DEL CORSO 
SERALE NELL' AMBITO DEL PROGETTO SIRIO PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA PRESSO 
L'I. T.G. GALILEI - PROVVEDIMENTI 

Per tutti gli adempimenti, si trasmettono due copie della delibera indicata 
in oggetto, immediatamente esecutiva. 

Altra copia della stessa viene trasmessa agli altri destinatari in indirizzo. 

IL DIRIGENTE 
Dr. Alfon~arusso 
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Prot. n° 1003 Categ. Cl 
Benevento 03/03/2003 
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6 MAR Z003 

Al Dir, 

-» Al ~residente, 
Della Provincia di 

BENEVENTO 

Al Dirigente del C.S.A. di 
BENEVENTO 

5 ~···, .. :-;t·:.r?~~,.f!!:!::.;.\!:~~.r·I:~~-':''''',I;'''t~''I-''Ojtl.{lrn.H.:''IIl'!,...,.,.... .... ,... .. .....,.. ......... , 

e dell'Ufficio Scolastico Regionale 
Della CAMPANIA 

OGGETTO: Istituzione del CORSO SERALE nell'ambito del Progetto Sirio per il 

PRE:MESSO: 

conseguimento del diploma di Geometra presso l'I.T.G. "G. GALILEf'. Richiesta 
autorizzazione ed attribuzione del Codice Meccanografico.-

• che in data 09/12/2002 Prot. nO 6510 Categ Cl questo Istituto ha rivolto istanza, agli Enti in 
indirizzo, per l'autorizzazione ed attribuzione del Codice Meccanografico relativo 
all'istituzione del Corso Serale "INDIRIZZO GEO:METRI E PROGETTO SIRIO 
INDIRIZZO GEO:METRI" presso l'I.T.G. "G. GALILEI" di Benevento; 

• che nella citata istanza sono stati allegati le delibere degli organi collegiali ed il quadro 
orario del Progetto Sirio ad indirizzo GEOMETRI; 

• che, a seguito di assicurazioni verbali da parte degli organi competenti, l'Istituto ha 
provveduto a divulgare l'iniziativa tramite spot televisivi e manifesti murali. Allo stato sono 
pervenute nO 51 domande di iscrizione, numero che potrà ulteriormente crescere visto che 
le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2003; 

• che l'iniziativa proposta, nata per colmare un vuoto nell'offerta formativa del territorio, è 
tesa a fornire ai lavoratori l'opportunità di una professionalità aggiornata e qualificata con 
possibilità di riconversione professionale ed eventuale reinserimento nel mondo del lavoro; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 6322 del 27/12/02 relativa al "Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Campania" nella quale, al comma 6, la G.R. si 
riserva di ritornare, in altra data e con altra Delibera, sui Corsi Serali da istituire in Provincia di 
Salerno, in considerazione che le iscrizioni avvengono in tempi differiti; 
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CONSIDERATO che la realizzazione dell'iniziativa non comporta aggravio di oneri per l'Ente 
Locale né per l'impiego di personale né per l'uso dei locali, in quanto all'interno dell'istituto già si 
svolgono attività pomeridiane; 

SI CHIEDE 

• al Presidente della Provincia di Benevento di emettere una Delibera di Giunta Provinciale 
relativa alla richiesta dell'ITG "GALILEI" per l'istituzione del Corso Serale SIRIO per 
Geometri, da inoltrare al Presidente della Giunta Regionale perché venga presa in 
considerazione ali' atto del riesame dei CORSI SERALI da istituire nella Regione 
Campania. 
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