STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita tra i comparenti una Associazione senza fini di lucro denominata
"HERMES"
ARTICOLO 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Napoli alla Via di Pozzuoli c/o la Scuola Media
Statale Michelangelo.
L'assemblea dei soci ordinari potrà deliberare il trasferimento della sede,
l'istituzione di filiali, rappresentanze ed agenzie nel territorio nazionale.
ARTICOLO 3 - SCOPO E FINALITA'
L’Associazione è senza fini di lucro e si propone di sviluppare le tecnologie
educative,

interattive

conoscenza

e

particolare

l’uso

e

dei

riferimento

multimediali,
moderni

alle

nonché

strumenti

attività

promuovere

telematici

didattiche

a

e

ed

diffondere

informatici

vantaggio

la
con

delle

comunità

attività

ritenga

didattiche in senso generalizzato dei territori di competenza.
In

particolare

l’Associazione

potrà

svolgere

qualsiasi

necessaria al perseguimento dello scopo istituzionale ed in particolare:
- sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
-

promuove

la

cooperazione

e

lo

scambio

didattico-culturale

fra

docenti,

scuole, famiglie e giovani ;
- promuove l’introduzione della telematica e della multimedialità nei giovani,
nelle famiglie e nella didattica attraverso i docenti;
- punta ad accrescere l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento,
- promuove esperienze di ODL (Open Distance Learning);

- può gestire o contribuire alla gestione di strutture e/o aree connaturate alle
tematiche di interesse;
- sostiene iniziative per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- accedere a finanziamenti pubblici (europei, statali, regionali, provinciali,
comunali, etc.) e/o privati, nei settori di interesse, per la realizzazione
delle finalità progettuali;
- allestisce in proprio e/o con il sostegno e la collaborazione di Enti pubblici
e Privati le strutture assunte in gestione, la gestione di corsi

di formazione

professionale, ed ancora di tutti quegli altri strumenti che siano propedeutici
al recupero ed alla crescita della persona e al suo inserimento nel mondo della
scuola e del lavoro;
- costituisce ed incrementa centri bibliografici e banche dati;
- collabora con Enti Pubblici e Privati, per essere di ausilio agli studiosi di
qualunque nazionalità sulle tematiche di interesse.
Hermes, per il raggiungimento delle proprie finalità, senza scopo di lucro, può
svolgere attività di

natura commerciale, connessa ed affine agli scopi sopra

indicati, per autofinanziarsi; può compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni di natura mobiliare ed immobiliare e quant’altro necessario ed utile
per la realizzazione diretta ed indiretta dello scopo sociale, ivi compresa la
costituzione e la organizzazione di corsi, convegni, seminari e quant’altro
collegato all’approfondimento culturale e scientifico di tutte le tematiche di
interesse sopra enunciate.
Hermes, infine, può collaborare con strutture nazionali ed internazionali e con
altre strutture istituzionali al fine di perseguire gli anzidetti scopi sociali.
ARTICOLO 4 - DURATA

Hermes ha durata di anni 50 (cinquanta) salvo proroga di detto termine da parte
degli associati.
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei singoli soci, da
qualsiasi lascito o donazione mobiliare o immobiliare, da qualsiasi provento
derivante dallo svolgimento dell’attività costituente l’oggetto sociale. Per
quanto

riguarda

l’importo

delle

quote

sociali,

questo

verrà

determinato

annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa definita dal Consiglio
Direttivo dovrà essere versata dal socio entro trenta giorni dalla richiesta. In
caso

di

ritardo

di

più

di

sessanta

giorni

il

Consiglio

Direttivo

potrà

deliberare l’esclusione del socio per morosità.
ARTICOLO 6 - SOCI
Sono soci di Hermes i firmatari dell’Atto costitutivo. Possono diventare altresì
soci tutti i soggetti che presentano apposita istanza al Presidente siano essi
persone fisiche, Enti, persone giuridiche o

associazioni.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DI SOCI
Sono previste le seguenti tipologie di soci:
-

Soci fondatori. Sono quelle persone che costituiscono Hermes.

-

Soci

onorari. Sono quelle persone

che, avendo nel mondo della scuola un

ruolo particolare e condividendo le finalità di Hermes, chiedono di diventarlo.
(Sono esentati dal versare una quota).
-

Soci Ordinari. Sono docenti ed esperti che collaborano alle varie attività

di Hermes.

-

Soci Sostenitori. Sono tutti coloro che condividono le finalità di Hermes

e che usufruiscono dei servizi della stessa. La quota di partecipazione sarà
definita in base
-

al programma di riferimento.

Soci Istituzionali. Sono le scuole di ogni ordine e grado che condividono

le finalità di Hermes e partecipano alle attività di Hermes attraverso il loro
Dirigente Scolastico protempore.
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA'
Per tutte le obbligazioni assunte in nome di Hermes dalle persone che ne hanno
la rappresentanza nei confronti dei terzi, è responsabile Hermes nei limiti del
patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Gli esercizi finanziari
mesi

dalla

dovranno

chiusura

essere

si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro

dell’esercizio

redatti

e

annuale

sottoposti

a

cura

all’Assemblea

del
per

Consiglio

Direttivo

l’approvazione:

il

bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il bilancio preventivo.
ARTICOLO 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi di Hermes sono:
Il Presidente Onorario. L'Assemblea dei soci potrà nominare Presidente Onorario
un soggetto avente una alta personalità di rilievo nel mondo della cultura. Per
il 2009 come

Presidente Onorario i soci individuano la persona del Prof. Pietro

Paolo Cappello.
L'Assemblea dei soci.
Il Presidente.
Il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, i soci ordinari e i soci
onorari.

In ciascuna riunione dell’Assemblea ogni socio può rappresentare non

più di tre soci. L’Assemblea dev’essere convocata almeno una volta l’anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione dei documenti
contabili;

sarà,

inoltre,

convocata

dal

Consiglio

Direttivo

ogni

volta

che

quest’ultimo ne ravvisi la necessità e l’urgenza o quando ne sia fatta richiesta
da almeno il 30% dei soci. L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di
almeno la metà di tutti i consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che è anche il legale rappresentante,
o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona
designata dall’Assemblea medesima.
La convocazione dei soci è fatta con posta elettronica e con avviso sul sito web
di Hermes.
L’Assemblea delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento anticipato o la messa in liquidazione di Hermes;
- sull’approvazione dei documenti contabili;
- sulla programmazione delle linee di sviluppo;
- sulla programmazione ed il coordinamento delle attività da svolgersi
relazione alle risorse disponibili) secondo un Piano annuale di attività;
- sulla verifica periodica e finale dei Piani programmati;
- su tutti gli argomenti posti al suo esame;

(in

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto e firmato verbale dal
Presidente e dal segretario nominato dal Presidente.
ARTICOLO 12 - PRESIDENTE
Il

Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. A lui spetta la legale

rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Per gli atti
relativi,

nonché

per

tutti

quelli

occorrenti

per

l’esecuzione

delle

deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.
Vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque componenti di cui almeno due
scelti tra i soci fondatori e i restanti componenti tra gli altri tipi di soci e
dura in carica tre anni dalla sua elezione.
I Consiglio Direttivo ha competenze su:
- la elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- la gestione del fondo sociale;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo che entro il 30 aprile
dovranno essere approvati dall’Assemblea dei soci;
-

la

gestione

dell'Associazione,

sia

per

gli

atti

di

ordinaria

che

di

straordinaria amministrazione, ad eccezione delle competenze sancite dalla legge
o dal presente statuto a favore dell’Assemblea;
- deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare in merito alle radiazioni e alle dispute tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una
questione inerente la gestione sociale , su iniziativa del Presidente o su
iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei
Consiglieri presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale
doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibare devono essere
verbalizzate dal Segretario, nominato dal Presidente. I verbali devono essere
messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.
ARTICOLO 14 - VICEPRESIDENTE
In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest’ultimo
verranno svolte dal Vice Presidente se eletto.
ARTICOLO 15 – REGOLAMENTO INTERNO
L’Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del
Consiglio

Direttivo,

per

regolare

i

rapporti

tra

i

soci

e

tra

i

soci

e

l’Associazione.
ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione

si

scioglie

per

delibera

dell’Assemblea

o

per

inattività

dell’Assemblea protratta per oltre un anno, per lo scadere del termine, per il
raggiungimento

dello

scopo

sociale.

In

caso

di

scioglimento

il

Consiglio

Direttivo, su delega dell'Assemblea, stabilisce le norme per la liquidazione e
la nomina di un liquidatore determinandone i poteri.

ARTICOLO 17 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di
legge in materia.

FIRMATO: Lucio Pianese, Giorgio Di Lullo, Francesco Paolo Tramontano, Luigi
Mauro Notaio (sigillo).

