
 

 

 

 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(Provincia di Napoli) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALL’OSSERVATORIO SCUOLA, STRUZIONE E  

CULTURA. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2022,         

i  i ui     L’O  erv   ri  c mun le  Scu l - I  ruzi ne e Cul ur ”,  l fine di  pr mu vere e 

f v rire l  diffu i ne  dell  cul ur  e dell’i  ruzi ne qu le elemen   c rdine e f nd men  le 

per la comunità; 

che l’ O  erv   ri     c mp     d i  eguen i soggetti:  

-Presidente: Sindaco o suo delegato   

Componenti: n.7 Soggetti pubblici o privati in possesso di esperienza nella materia, 

individuati a seguito di avviso pubblico; 

DATO ATTO  

- che i componenti che restano in carica tre anni dalla nomina, partecipano alle sedute  a 

titolo gratuito e che, a seconda delle diverse problematiche affrontate, potranno essere 

auditi anche esperti della materia da esaminare, indicati da associazioni o da comitati 

territoriali a vario titolo; 

- che l’   erv   ri   vrà il c mpi   di f rmul re pr p   e e p reri  ll’ mmini  r zi ne 

comunale su tutte le tematiche riguardanti scuola e le attività culturali. 

Per  v lgere il  u  c mpi  , l’O  erv   ri  h  rigu rd  p r ic l re: 

a. All  d m nd  d’i  ruzi ne, nei  u i v ri gr di,  ll   pecificità, quantità e qualità delle 

istituzioni scolastiche esistenti e alla loro razionale distribuzione sul territorio 

comunale; 

b. Alla ripartizione delle risorse economiche, culturali e umane in relazione alle necessità 

del territorio e alle funzioni specifiche della scuola, con il miglior utilizzo delle 

strutture di servizio esistenti o, in mancanza di queste, proponendone la creazione di 

nuove; 

c. Agli   ili nid ,  lle  cu le c mun li dell’inf nzi ,  i  ervizi educ  ivi,  ll’educ zi ne 

ricorrente e permanente, 

d. Ai trasporti scolastici, alle mense scolastiche, ivi incluse le problematiche riguardanti 

la tariffazione, 

e. Agli interventi a favore degli alunni disabili, 

f. All’in erimen   di  lunni   r nieri 

g. All’edilizi   c l   ic ,  ll  funzi n li à e  ll   icurezz  delle strutture, 

h. Agli aspetti di competenza comunale per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  

i. Con la biblioteca, 



 

 

 
j. Ai pr gr mmi cul ur li dell’ mmini  r zi ne 

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire la manifestazione di interesse a partecipare all’ 

Osservatorio scuola istruzione e cultura, da parte di tutti gli aventi diritto sopra descritti.  

AVVISA 

I   gge  i in ere    i che   p   i ile pre en  re l  m nife   zi ne di in ere  e   p r ecip re  ll’ 

Osservatorio scuola istruzione e cultura indicando il proprio designato.  

 

MODALIT  E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE  

La m nife   zi ne di in ere  e d vrà e  ere f rm lizz   ,   pen  di irricevi ili à, compilando 

il modulo allegato (All. A) al presente avviso. 

 La domanda di partecipazione  debitamente compilata e corredata dalla documentazione 

richiesta dovrà pervenire in busta chiusa, con consegna a mano o inviata a mezzo 

raccomandata  A/R per la quale non farà fede  il timbro postale di spedizione ma 

esclusivamente la data di arrivo  al protocollo generale del comune di Melito di Napoli a 

partire dal 12/4/2022 entro le ore 12:00 del 22/04/ 2022.  

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL III  SETTORE 

                                                                                                Dott.ssa Silvana Pellecchia 

 

 

 

 


