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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

033/2011 

Data 

29/07/2011 

Oggetto: 

Distacco MIUR di Marina De Ascentiis 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 

 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO  X   

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI X   

9) Posto vacante   X 

 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA Responsabile 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 
Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
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costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle 

delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 

settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di 

Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 

2007. 

 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 

inerente alle finalità “ tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, 

chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione 

alle specie e agli habitat protetti a livello comunitario, anche attraverso interventi 

di recupero ambientale e ripopolamento ittico; la promozione e l’educazione 

ambientale  e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri 

dell’area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici 

e divulgativi; la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca 

scientifica nei settori delle Scienze Naturali e della tutela ambientale, al fine di 

assicurare la conoscenza sistematica dell’area; la promozione dello sviluppo 

sostenibile dell’area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali…”. 

 

Visto che la Dott.ssa Marina De Ascentiis è docente di Scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali, insegnante con contratto a tempo indeterminato, è entrata di 

ruolo il 25/09/1995 , ha maturato una decennale esperienza in campo ambientale, 

ha elaborato ed attuato numerosi progetti in ambito scolastico, occupandosi anche 

della loro documentazione, collaborando con Enti, Comuni, Provincia, Regione, 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Università, associazioni 

ambientaliste. E’ stata referente di educazione ambientale e funzione strumentale. 

Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento e formazione sulle tematiche 

ambientali e di informatica acquisendo diverse abilitazioni quali professione di 

Biologo; insegnamento di Scienze, matematiche, chimiche, fisiche e naturali, 

Scienze naturali, chimica e geografica, microbiologia, insegnamento di Igiene, 

anatomia, fisiologia e patologia. 

 

Visto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che con circolare n. 12 

del 8 febbraio 2011 propone l’assegnazione di collocamenti fuori ruolo e comandi 

dei dirigenti scolastici e del personale  docente. 

  

Considerata la richiesta di assegnazione con collocamento fuori ruolo della Dott.ssa 

Marina De Ascentiis presentata a questo Consorzio in data 17 gennaio 2011 per 

svolgere incarichi in ambito didattico-educativo, di conservazione e tutela delle 

risorse naturali, nonché di documentazione progettuali.  

 

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2011 nel quale si 

ribadisce la volontà di partecipare al Bando del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca appoggiando la richiesta della Dott.ssa De Ascentiis che, 

ricevendo l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo verrebbe così a prestare la 

propria opera di Educazione Ambientale sui progetti avvalorati dall’Area Marina 

Protetta  
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Inviata la richiesta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca richiedendo 

l’assegnazione in virtù della Legge Quadro sulle aree marine protette 394/1991 

che individua tra le quattro finalità anche quella della “promozione di attività di 

educazione, di formazione e di ricerca scientifica”, riportando tra le sue attività 

principali la funzione educativa nei confronti della popolazione. 

 

Valutato il progetto di educazione ambientale proposto dalla Dott.ssa De Ascentiis 

denominato “Orizzonti da …Amare”, che avrà come obiettivo prioritario quello di 

favorire il benessere dei bambini attraverso molteplici occasioni di contatto con 

gli ambienti naturali per combattere l’obesità, la videomania catturando la loro 

attenzione avvicinandoli alla natura ed in particolar modo alle arre protette, 

prendendosene cura. Promuovere, quindi, lo sviluppo di atteggiamenti e 

comportamenti adeguati per interagire e rapportarsi con essa e garantire uno 

sviluppo sostenibile.  

 

Considerato che tale progetto è condiviso dall’AMP Torre del Cerrano per tutti gli obiettivi 

di seguito specificati: 

 - Obiettivi generali: attuazione di progetti di educazione ambientale; 

progettazione; adesione a progetti locali, regionali, nazionali, comunitari; ricerca 

di finanziamenti, diffusione dei materiali prodotti attraverso mezzi di 

comunicazione. 

 - Obiettivi educativi e formativi: conoscere, salvaguardare, amare l’AMP, 

recuperare il rapporto tra bambini e natura per migliorarne il benessere 

psicofisico, sviluppare una conoscenza/cultura ecologica, promuovere uno 

sviluppo sostenibile, sperimentare nuovi percorsi educativi di outdoor training, 

sperimentare nuovi percorsi di cittadinanza partecipata relativa alle attività 

dell’AMP, realizzare interventi formativi rivolti ai docenti da coinvolgere nei 

percorsi educativi. Le metodologie di intervento da adottare si rivolgono a tutti gli 

alunni delle scuole primarie e secondarie, nei corsi di formazione verranno 

proposte attività laboratoriali per favorire l’acquisizione di specifiche competenze. 

 Utili saranno le attrezzature e le strutture della Torre di Cerrano, simbolo 

dell’Area Marina Protetta. 

 

Visto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  con nota  prot. N. 

AOODGPER.5966/DOC.ASS./2436 del 19 luglio 2011 ha disposto , ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98, l’assegnazione per l’a.s. 2011/2012 

della Prof. Marina De Ascentiis, docente di Scienze matematiche, Fisiche e 

naturali, titolare presso S.M.S. “D’Annunzio –Romani” Roseto degli Abruzzi 

(TE), presso la Co.Ges. Area Marina Protetta Torre del Cerrano a partire dal 1 

settembre 2011.  

    
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 

 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 
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DELIBERA 

 

Di approvare la richiesta di distacco della Dott.ssa Marina De Ascentiis al MIUR, dopo aver 

valutato positivamente il progetto “Orizzonti da …Amare”, si informa che dal 1° settembre 2011 

sarà operativa presso gli Uffici del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta atteso che gli 

obiettivi descritti nel progetto sopra descritto, presentato anche al Ministero dell’Istruzione, 

rispecchiano le finalità riconosciute dallo stesso Statuto del Consorzio di Gestione Area Marina 

Protetta e che lo scopo del Consorzio è quello di gestire al meglio le risorse naturalistiche, 

valorizzando le caratteristiche della zona nel rispetto dell’ambiente facendo da capofila 

dell’educazione ambientale.    

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: 

www.torredelcerrano.it. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 

 
 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 

sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 
ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 

 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 

 
………………………………… 

 

 


