
VERBALE DI ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI IPE POGGIOLEVANTE – 

BINARIO 10 – WORLD SERVICE di Paola Mennea 

 

FACENDO SEGUITO alla Determinazione Dirigenziale n. 1921 del 16.12.2020, avente ad oggetto 

“AVVISO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

FINALIZZATE A CONTRASTARE LA DIPENDENZA DEGLI ADOLESCENTI DA 

STRUMENTI TECNOLOGICI E DALL’ USO INAPPROPRIATO DEI MOTORI DI RICERCA. 

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA 

DI DOMANDA” è stata indetta una manifestazione pubblica di interesse, ai fini della selezione dei 

soggetti promotori del progetto in questione;  

 

E alla Determinazione Dirigenziale n. 183 del 11/02/2021 con la quale si è proceduto ad aggiudicare, 

la manifestazione di interesse, di cui trattasi, al progetto “Agire in Rete” di Binario 10 Aps; 

 

CONSIDERATO che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di individuare e 

sviluppare idee innovative ed integrate, che possano portare valore aggiunto alle iniziative di 

prevenzione e contrasto delle dipendenze tecnologiche; raggiungendo l’obiettivo, attraverso lo 

sviluppo di una progettazione congiunta, che intervenga su due ambiti di azione: scuola e famiglia;  

 

A SEGUITO della seduta riservata del 04/02/2021 a cui hanno partecipato 

1) Binario 10 Aps;  

2) WORLD SERVICE di Paola Mennea;  

3) IPE-Istituto per ricerche ed attività educative; 

e al successivo confronto di idee e programmi, tutte le organizzazioni hanno deciso di cooperare e 

gestire in sinergia la nuova progettualità chiamata “TECNODIPENDENZE – Percorsi di educazione 

digitale”. 

 

SI E’ DECISO di suddividere le attività progettuali nel modo seguente:  

a) la formazione dei docenti è stata assegnata al prof. Michele Crudele, in qualità di Direttore 

di IPE Istituto per ricerche ed attività educative, Collegio Poggiolevante 

b) la formazione dei genitori, le attività di rilevamento sulla vita online dei ragazzi, creazione 

di una rete per la gestione del fenomeno delle Tecnodipendenze, è stata assegnata alle altre 



due organizzazioni coinvolte, ovvero Binario 10 Aps e WORLD SERVICE di Paola 

Mennea;   

 

SI E’ CONVENUTO di ripartire l’importo complessivo, destinato alla manifestazione di interesse 

in oggetto, ovvero € 10.000,00 nel modo seguente:  

1) IPE-Istituto per ricerche ed attività educative, 50% dell’importo complessivo; 

2) Binario 10 Aps, 25% dell’importo complessivo; 

3) WORLD SERVICE di Paola Mennea 25% dell’importo complessivo. 

 

SI RICHIEDE  

di procedere alla ratifica delle attività così come su indicato. 

 

Barletta 04/02/2021 

Letto, sottoscritto dalle parti: 

 

 

IPE POGGIOLEVANTE - Istituto per ricerche ed attività educative  

BINARIO 10 Aps 

WORLD SERVICE di Paola Mennea 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


