Città di Siracusa

Patrimonio dell'Umanità

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
X AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA
E
COMUNE DI SIRACUSA
L’anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di aprile 2019 , presso l'Urban Center di Via Nino
Bixio, 1 Siracusa, tra i sottoscritti:
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia X Ambito Territoriale di Siracusa con sede a Siracusa in
viale Tica 149 nella persona del Dirigente Dott. Emilio Grasso, da una parte
E
Comune di Siracusa con sede Piazza Duomo n. 4, C.F. 80001010893, partita IVA 00192600898,
nella persona del Sindaco Francesco ITALIA, giusta Delibera di Giunta n.29 del 15 marzo 2019,
dall’altra,
PREMESSO CHE
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia X Ambito Territoriale di Siracusa:


Favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la
realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e alle
vocazioni locali;



Sostiene lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
promuovendo nei giovani l’esercizio della cittadinanza quale fondamento di una
convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione e della legalità;



Promuove azioni di coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento, così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge n. 145/2018, e così
come previsto dalla Legge 107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e del D. Lgs.
77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, ai sensi
dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” al fine di facilitare l’inserimento dei giovani
studenti presso aziende e/o organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro;



Promuove la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teoriche e
quelle pratiche dell’apprendimento, anche attraverso la costruzione di curricoli e percorsi
integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso nell’ottica di rafforzare
tutte le attività che contribuiscano a ridurre l’abbandono scolastico oltre che la
disoccupazione, in particolare quella giovanile;



Garantisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 2020, l’acquisizione
delle competenze di cittadinanza e intende rafforzare la correlazione tra il sistema
educativo e la valorizzazione del patrimonio artistico – culturale e naturalistico del
territorio anche attraverso interventi mirati e puntuali;



Valorizza in pieno l’autonomia scolastica e sostiene il ruolo attivo delle istituzioni
scolastiche e formative nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo
scopo di rendere sempre più efficace l’azione didattica e formativa.

Comune di Siracusa


Promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche
attraverso l’attuazione di progetti formativi ed educativi;



Favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento
delle strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;



Promuove l’organico ed equilibrato assetto del territorio e ne tutela le potenzialità
produttive e la vocazione turistica, nella salvaguardia e mediante il recupero e la
valorizzazione dei beni ambientali, storici e naturalistici, assicurando la partecipazione
democratica alle scelte;



Favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione anche attraverso la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico- ambientale, promuove la iniziativa
economica, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l’artigianato e la
cooperazione;



Sostiene e valorizza le iniziative promosse dalle Istituzioni Scolastiche del territorio, anche
attraverso la messa a disposizione del supporto degli uffici competenti in relazione ai
contenuti progettuali;



Promuove direttamente, in raccordo con l’USR Sicilia X AT di Siracusa, iniziative relative ai
temi della legalità, della giustizia, della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle
regole di vita democratica e la valorizzazione delle forme di democrazia diretta,
dell’educazione alla pace e della lotta contro le mafie, nonché della promozione della
salute e dello sport.
CONSIDERATO CHE



l’USR Sicilia X AT di Siracusa e il Comune di Siracusa valutano essenziale la collaborazione
tra la le Istituzioni Scolastiche, l’Ente Locale e le varie agenzie educative, sociali e culturali
presenti sul territorio per affrontare in modo condiviso e coordinato le azioni a favore di
bambini/e e adolescenti del territorio;



è interesse dell’USR Sicilia X AT di Siracusa e dell’Amministrazione Comunale sostenere e
promuovere la qualità degli interventi rivolti ai minori ed alle loro famiglie e coordinare gli
interventi delle azioni svolte in collaborazione per una migliore riuscita delle iniziative
attualmente in essere e da attivare;

Tutto ciò premesso e approvato tra le parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premesse
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, ne costituisce la
causa giuridica e ha validità di patto per le parti contraenti.
Art. 2
Obiettivi e finalità
L’USR Sicilia – X AT di Siracusa e il Comune di Siracusa, secondo il principio di sussidiarietà, si
propongono di:
- predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta
formativa rispondente e funzionale alle esigenze formative e di sviluppo della comunità locale,
tenendo conto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- adottare linee di intervento comuni in un’ottica di alleanza tra l’autonomia locale e le autonomie
scolastiche, quale strategia più efficace per la crescita e lo sviluppo di una concreta “comunità
educante” nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna delle
parti;
- rafforzare e curare la comunicazione tra le parti, la pratica del confronto e del dialogo per
conciliare e far incontrare posizioni ed esigenze diverse, nonché per affrontare e risolvere
situazioni generate da bisogni formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità;

- sviluppare e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’innovazione didattica;
- valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie
disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale e qualificato;
- individuare gli obiettivi prioritari condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il
rischio di dispersione delle risorse;
- rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio;
- realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già percorsi di Alternanza
Scuola- Lavoro) di qualità rivolti agli studenti di scuola secondaria di secondo grado della provincia
di Siracusa;
- collaborare nella realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della salute e dello sport.
Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia X
Ambito Territoriale di Siracusa e il Comune di Siracusa si impegnano ad individuare, nel rispetto
della propria autonomia e nell’ambito delle rispettive competenze, strumenti, iniziative ed
opportunità formative adeguate.
Art. 3
Durata del Protocollo
Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di stipula del presente atto, con
facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le Parti.
Le Parti potranno effettuare una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, oltre che
sulle specifiche esigenze mirate, convenire una revisione del programma ogni qualvolta lo
riterranno opportuno e, in ogni caso, al termine di ogni anno scolastico.
Art. 4
Utilizzo del logo
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare le iniziative
concordate del presente Protocollo.
I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quello individuate nella
presente intesa, salvo autorizzazione espressa dalla Parte che ne è titolare.
Art. 5
Rapporti giuridici nascenti dal Protocollo
Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non si intende dar vita ad
un’organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le stesse piena
autonomia giuridica, contabile, gestionale, fiscale.

Art. 6
Esoneri di Responsabilità
Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile nel caso di
interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti
dalla propria volontà che modifichino a situazione esistente all’atto della stipula della presente
intesa.
Art. 7
Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del Protocollo
Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del
presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio
dall’altra parte.
La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la
presente intesa, dietro semplice dichiarazione della parte lesa.
Le Parti potranno convenire di emendare e/o modificare in qualsiasi momento la presente intesa
per iscritto.
Art. 8
Trattamento dei dati
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su
supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente
Protocollo e agli Accordi attuativi, di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti
dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
Art. 9
Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere
dall’interpretazione o applicazione del presente Protocollo.
In ogni caso, si conviene che o controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di
Siracusa.
Art. 10
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme
del Codice Civile vigenti in materia.

