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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 Premesso che: 

- la città di Terni ospiterà, a conclusione di un anno scolastico 

di lavoro e di sfide sul digitale, la prima challenge digitale 

italiana delle scuole di ogni ordine e grado per la diffusione 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale del MIUR; 

- l’evento nazionale del PNSD, #FuturaItalia #Terni Challenge 

2019 iniziativa didattica e formativa sull’innovazione 

digitale nelle scuole, si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2019, 

con sfide che vedranno coinvolti gli studenti della scuola 

dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo, nell’ambito 

delle nuove metodologie didattiche e digitali, del coding, 

della robotica, del tinkering, del making, del 3D, del gaming 

e della gamification con gare, hackathon e simulazioni; 

 

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 71964/13.05.2019 il Liceo Blaise Pascal, 

individuata a tale scopo dal MIUR, ha chiesto 

all’Amministrazione Comunale la concessione di spazi per 

ospitare tale iniziativa, costituita da molteplici attività 

didattiche, che si svolgeranno come di seguito indicato: 

- Sale della Biblioteca Comunale dal 21 al 24 maggio 2019 (il 

21 maggio sarà riservato agli allestimenti minimi senza 

interruzione delle normali attività) per lo svolgimento di 

attività didattiche per gli studenti: Caffè letterario (tranne 24 

mattina), Laboratorio zerosei, Sala Conferenze (tranne 23 

dalle ore 11 in poi), Sala tweenager 1, Sala tweenager 2 

(tranne 22 e 24 maggio), Aula didattica; l’utilizzo di dette 

sale, con l’eccezione delle date evidenziate già occupate per 

attività programmate della biblioteca, avverrà senza 

interferire con le normali attività; 

- Sala del Consiglio Comunale per i giorni 21 (allestimenti), 

22, 23, 24 maggio 2019 per lo svolgimento di una 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 
9,25  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Iniziativa nazionale   
# FuturaItalia# Terni Challenge 
2019 (22 – 24 maggio 2019). 
Approvazione 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia  A   PROIETTI Elena P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

simulazione internazionale sui lavori del futuro dei lavori negoziali dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro, che coinvolgerà circa 60 studenti provenienti da tutta Italia;  

- Centro multimediale per lo svolgimento della presentazione delle attività, per i dibattiti e per 

le premiazioni finali, dal 18 al 25 maggio 2019 (18-21 maggio per allestimenti; 22-23-24 

maggio per svolgimento attività; 25 maggio per disallestimenti); 

- piazza della Repubblica per tutta la sua estensione, al netto degli spazi già occupati da altre 

attività, per l’installazione di cupole geodetiche finalizzate allo svolgimento delle attività 

didattiche digitali per gli studenti, dal 18 al 25 maggio 2019 (18-21 maggio per allestimenti; 

22-23-24 maggio per svolgimento attività; 25 maggio per disallestimenti); 

- tutti gli oneri e le responsabilità relativi a tale utilizzo sono a carico dell’Istituzione 

scolastica citata richiedente; 

- collaborano all’iniziativa l’USR Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, altre istituzioni 

scolastiche fra i quali l’I.I.S. Classico Artistico di Terni; 

 

Dato atto dell’opportunità per le istituzioni scolastiche dell’Umbria di essere presenti in modo 

attivo e da protagoniste al processo di innovazione didattica e digitale in corso, anche attraverso 

tutte le iniziative che si svolgeranno nel centro storico di Terni; 

 

Ritenuto opportuno pertanto approvare la collaborazione con #FuturaItalia #Terni Challenge 

2019, iniziativa didattica e formativa sull’innovazione digitale nelle scuole, collaborazione che si 

sostanzia attraverso la concessione e utilizzo degli spazi richiesti, per tutte le motivazioni richiamate 

in premessa; 

 

VISTO il parere istruttorio favorevole e il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente 

responsabile della Direzione Istruzione - Cultura, dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli in data 

14.05.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il parere espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa 

Stefania Finocchio che ha attestato, in data 14.05.2019, parere "NON DOVUTO, ai sensi dell'art. 

49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente iniziativa non comporta oneri per 

l'Ente”; 

 

VISTI gli artt.48 e 134 del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la collaborazione con #FuturaItalia #Terni Challenge 2019, iniziativa didattica 

e formativa sull’innovazione digitale nelle scuole, collaborazione che si sostanzia anche 

attraverso la concessione e utilizzo degli spazi richiesti, come in premessa elencato, per tutte 

le motivazioni richiamate nella stessa; 

 

2) di dare mandato alle Direzioni comunali, ciascuno per le proprie competenze, di porre in 

essere tutte le azioni necessarie per la buona riuscita dell’iniziativa; 
 

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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