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Oggetto

Decreto di approvazione dell'iniziativa "Spazio Gioco".

IL RETTORE

I'art.33 dello Statuto dell'Universita degli Studi di Foggia;

l'adesione dell'Universitd di Foggia alla Carta delle Pari Opportunita del

18.06.2012;
la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Consigliera di Pariti della

Provincia di Foggia del 10.01 .2013;

del pieno srJc-e""o potenziale di tale iniziativa considerate le oltre

cinquanta manifestazioni di interesse espresse dai dipendenti

dell'Universitd di Foggia;
il progetto presentai-o- dalla delegata rettorale alle pari opportuniti, prof'ssa

Anton,ella Cagnolati, in collaborazione con il Laboratorio di studio e ricerca

per l'infanzia diretto dalla prof.ssa Anna Grazia Lopez;,chelarcalizzazionedelprogettononcomportaonerifinanziariperl'Ateneo,

ma solo la destinazione di spazi interni ed esterni posti al piano terra della

sededelDipartimentodistudiUmanisticiLettere,BeniCulturali,Scienze
della formazione, alla Via Arpi 155;

lo Statuto di questo Ateneo;
la delibera del consiglio di Dipartimento di studi umanistici. Lettere,

Beni Culturali, Scienzl della formazione, nella seduta del 4 marzo

2014;
L O.iiu"r" del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio

2014 di approvazione dell'iniziativa;
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DECRETA

Articolo 01
Di esprimere parere favorevole in merito al progetto 'spazio gioco" presentato dalla
Prof.ssa Anna Grazia Lopez ricercatrice per il ssD: M-pED/ol - pedagogia generale e
sociale, e dalla delegata alle Pari opportunitd Antonella Cagnolati.
Articolo 02
Di esprimere parere favorevole all'awio delle procedure per l'attivazione di uno 'spazio
gioco" estivo per ifigli del personale docente, ricercalore e tecnico amministrativo di questa
Universiti.
Articolo 03
Di autorizzare il pagamento della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni partecipante
all'iniziativa a titolo di contributo spese a sostegno economico paziale dell'iniziaiiva.
Articolo 04
di aulorizzarc la presentazione del progetto "Spazio Gioco" alla consigliera di parita della
Provincia di Foggia del progefto in parola al fine di ottenere un possibile cofinanziamento
dell'iniziativa.
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