Deliberazione della Giunta esecutiva n. 83 di data 18 maggio 2015.

Oggetto:

Approvazione delle tariffe per la formazione degli insegnanti
anno 2015.

Il nostro Ente, ormai già da alcuni anni, rivolge al mondo della scuola
e agli adulti, residenti e turisti, molte iniziative didattico - culturali.
L’informazione, la promozione e l’educazione alla tutela degli aspetti
naturalistici e culturali del territorio rientrano infatti fra gli obiettivi
fondamentali del Parco Naturale Adamello - Brenta.
Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
ripropone come per lo scorso anno, l’attività denominata “Attività didattica
rivolta alle scuole” per la formazione/aggiornamento degli insegnanti.
Questa attività didattica è rivolta ai docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie di primo grado dell’area del Parco Adamello-Brenta e ai docenti
degli Istituti convenzionati con l’Ente Parco.
Oggi nell’ambito della protezione del territorio del Parco si assiste ad
un approccio attivo e multidisciplinare che mira anche a rafforzare le misure
di informazione, formazione e di educazione ambientale della cittadinanza e
degli operatori settoriali.
Per questo motivo, anche nel 2015 continuerà il corso di
formazione/aggiornamento rivolti agli insegnanti, proponendo nuovi moduli
didattici che affronteranno il tema dell’Orso. I moduli didattici saranno
predisposti in collaborazione con l’ufficio faunistico dell’Ente, considerata la
professionalità e la competenza acquisita negli anni.
Il corso, organizzato in un modulo di due giorni stanziale e
un’escursione nel Parco, si terrà presso la Foresteria di S. Antonio di
Mavignola ed affronterà la tematica sopra citata.
In particolare il pomeriggio del primo giorno sono previste 3 ore di
formazione, mentre il secondo giorno sono previste 7 ore di formazione, si
conclude con una giornata di escursione a settembre.
La cena del primo giorno e la colazione del secondo giorno verranno
somministrate presso le strutture convenzionate a S. Antonio di Mavignola
mentre i
pranzi al sacco del secondo giorno verranno forniti dalla
Cooperativa locale.
Si rende ora necessario stabilire le tariffe relative alla formazione a
seconda che gli insegnanti decidano di soggiornare o meno presso la
Foresteria di S. Antonio di Mavignola.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di fissare le seguenti
tariffe:

1

-

-

-

euro 40,00 a persona per gli insegnanti che soggiorneranno presso la
Foresteria di S. Antonio di Mavignola (la quota comprende, oltre alla
formazione, il pernottamento, la cena del primo giorno, la prima
colazione e il pranzo del secondo giorno);
euro 32,00 a persona per gli insegnanti che non pernottano presso la
struttura (la quota comprende, oltre alla formazione, la cena del primo
giorno e il pranzo del secondo giorno);
euro 20,00 per gli insegnanti che non soggiorneranno presso la
Foresteria di S. Antonio di Mavignola
(la quota comprende la
formazione e il pranzo del secondo giorno).

Si prende atto inoltre che gli importi di cui al paragrafo precedente
verranno versati al Parco all’inizio dei corsi e previa emissione da parte
dello stesso di relativo documento fiscale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il
bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di gestione
2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare le seguenti tariffe relative alla formazione degli insegnanti
presso la Foresteria di S. Antonio di Mavignola:
- euro 40,00 a persona per gli insegnanti che soggiorneranno
presso la Foresteria di S. Antonio di Mavignola (la quota
comprende, oltre alla formazione, il pernottamento, la cena del
primo giorno, la prima colazione e il pranzo del secondo giorno);

2

-

-

euro 32,00 a persona per gli insegnanti che non pernottano
presso la struttura (la quota comprende, oltre alla formazione, la
cena del primo giorno e il pranzo del secondo giorno);
euro 20,00 per gli insegnanti che non soggiorneranno presso la
Foresteria di S. Antonio di Mavignola (la quota comprende la
formazione e il pranzo del secondo giorno);

2. di dare atto che gli importi di cui al punto precedente verranno versati al
Parco prima dei corsi e previa emissione da parte dello stesso di relativo
documento fiscale;
3. di prendere atto che le entrate relative alle tariffe di cui al punto 1.
verranno accertate al capitolo 2100 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso e corrispondente per i futuri.

CS/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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