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ll Comando Mllltate dell'Esercito in Sicllia, con sede a Palermo in piazza del Parlamento n. 5,

C.t. 9734U70828, nella persona del Comandante, Generale di BriSata Claudio Minghetti,

domiciliato per la carica presso lo stesso Ente, da una parte,

fufficlo Scolastico Reglonale per la Slcilla, con sede a Palermo in via Fattori n. 50, C.F.

800185250588, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Luisa Altomonte,

domiciliata per la carica presso lo stesso Ufflclo, dall'altra parte,

PREMESSO CHE

ll comando Mllltare dclf Es€nho In Slcllla:

. riseva particolare attenzione al mondo scolastico, accademlco e sclentlffco per ia

diffirsione dei valori etico-sociali, della storia e delle tradizioni militari, con un "focud'

sulla funzione centrale che la "Cuhura della Difesa" ha svoho e contlnua a wolgere a

favore della crescita soclale, polttica, economica e democratica del Paese;

r pianlfica e conduce annualmente moheplki attività di comunicazione lstituzlonale

espressamente dedlcate alle studentesse e agli studenti delle unlverslta e delle scuole di

ognl ordlne e grado attraverso eventl espositlvl conlerenze divulgatlve, vlslte presso Enti

della Foza Armata ed ahre forme di collaborazbne nel settore sporffvo, soclale e

formativo;

. rlcerca e appllca soluzlonl comunlcatlye lnterattlve espressamente rivohe alle nuove

genera2lonl, per favorire la conoscenza e il ruolo della Forza Armata Esercito al servilio

della collettldta e dbulgare opportunha professionali e dl studlo ris€rìrate alle fasce

glovanlll di rlferlrhento;

. riconosce la necessita di concretlzzare forme dl collaborazlone e partneEhlp, attraverso

protocolli d'lntesa con le lstituzloni e ahrl sot8etd pubbllcl, per reallzzare uherlori

lnlzlative dl redproco lnteresse, abbinando l'lmmagine del Comando e della Foza

Arnrata a pro8etti di prertitio e aha valenza Bthurionah a faìrEte del glovanl e, ln

particolare, delle studentesse e degll studentl delle lstituzionl scolastiche secondarie di

prlmo e secondo grado;

f Uffdo Scolastlco R.donale per la Slcllla:

. promuove la creazione dl confrontl proflcul tra la dlmensione teorlca e quelle pratica

dell'apprendlmento, anche attraverso la costrurione di cunicula e percorsl lntegrrtl di

studlo, nell'ottica di raffonare tutte le attivha che contrlbulscano a ridurre l'abbandono

e



scolastico;

. garantisce e sostiene, attraverso interuenti mlrati e puntuali e in coerenza con le priorita

strategiche di Europa 2020, l'acquisizione di competenze di cittadinanza e la

\ralorizzazione del patrlmonlo artlstico-cuhurale del tenltorlo;

. ricerca rapporti costruttivi con il territorio e sostiene le lstituzioni scolastiche nella

creazione di efficaci azioni dldattiche e formative;

. intende valorlzzare e riconoscere esperienze e compgtenze maturate in diversl ambienti

e corìtesti;

r mira alla concretizzazione dl una cittadinanza consapevole, in tutte le sue dlmensloni,

nell'ottlca di una cultura dell'lntegrazlone, di un'effrcace educazlone alla legalita, della

cura e della valorizzazlone del benl comuni

vrsfl

. il D,P.R. n.27511999, con il quale è stato emanato il re8olamento recante norme in

materia di autonomia dldattlca e organlzzativa delle lstltuzlonl scolastlche al sensi

dell'art. 21 della L n.59/797, e che prevede la possibllfta dl promuovere accordi di rete

o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprle finalha lstltuzionali;

r la le8te n.53/2003 "Definizione delle norme generall sull'lstruzlone e dei livelli essenziali

delle prestazloni ln materia dl lstruzione e formazione professionale";

o ll D.P.R. n. 89/2ALO concernente il "Regolamento reente revisione dell'assetto

ordinamentale, organlzzatlvo e dldattlco dei licei';

r la L n. LO7lzO75, 'Rlforma del slstema nazionale dl lstruzione e formadone e delega per

il riordino delle disposlzlonl leglslatlve vlgentf';

o il Protocollo d'lntesa slglato tra Mlnlstero della Difesa, Mlnistero del Lavoro e delle

Polhlche Soclali e Mlnlstero dell'lstruzlone dell'Unlversita e della Ricerca ll 13 dlcembre

2017, teso a "Raffozare ll rapporto tra scuola e mondo del lavoro";

VERIFICATA

la volonta delle prede'tte lstltuzlonl dl promuovere, co€rentemente con gli oblettlvl sopra

dellneatl, ll coordinamento delle scuole dl ogni ordine e grado e il raccordo tra tuttl I llvelll

della formazlone; tutto clò premesso ed approvato, le Partl



CONVENGONO E STIPUI.ANO QUAFTTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finallta

oggetto del presente Protocollo è la promozione, su tutto ll territorlo siciliano e nel rispetto

dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria

autonomia, di attivita finalizzate a promuovere i temi della legalità e della conoscenza del

patrimonio cuhurale e artistico della Regione Sicilia, con paÉicolare riferimento ai

monumenti ai caduti, al fine di consentire un awicinamento al messaggio comunicativo degli

stessi e stimolare la creativita artistica degli studenti attraverso specifici percorsi di

approfondimento.

A tal ffne, ll Comando Mllltare ddfEserclto ln Sldlla curera lo wolgimento delle seguenti

attivita:

a) la promozlone dl conferenze scolastlche rlvohe alle studentesse e agll studentl delle

quarte e quinte classi degli lstituti dl lstruzlone Superiore di Secondo Grado della Sicllla ln

cui si eMdenzi la funzime istituzionale, r.rell'amblto dei prlncipi costituzionall delle Fone

Armate;

b) la promozlone dl speclffcl percorsi dl conoscenza e di valorizzazione del patrlmonio

culturale della Regione Sicllla rivohl agll studenti de8li lstituti di lstruzione Secondaria di

primo e secondo Grado;

c) il coordinamento e ll monitoraggio dei sudde"tti percoEi sara svoho in collaborazione con

I'USR Sicilh, al fine di attuare eventuall correttivl al singoll pro8ettl e di permettere la

racalta di leedbock a concluslone degll stessl;

L'Uffido Scolanlco Redonale per la Sicllia si impegna allo svolglmento delle seguentl

attivha:

a) la promozlone e dlvulgazione delle attivfta concordate presso le lstltuzlonl scolastlche

della Skilia;

b) ognl ahra azlone che sara concordata per un mlgliore ragSiungimento degli oblettivl

comuni preffssatl.



Art. 3

Durata del Protocollo

Le Parti concordano che il presente Protocollo sara vigente per il corrente a.s. ZOLB/L9 e per

l'a.s.2079/20;

Le Parti potranno rivedere il presente accordo per eventuali revisioni. otnl qualvolta lo

riterranno opportuno, ed in ogni caso altermlne di ogni anno scolartico.

Art. 4

Obbllgo dl rlsenatcrza

Le Parti si impegnano ad osservare gli obbllghi normatlvi di riservatezza (D.Lgs. Lg6l2ffi3 e

s.m.l.) per la durata ditre anni successivl al termine del presente accordo.

I dirltti relativi ad oSni materiale, dato o documento fornito dalle Partl nell'ambito delle

attivita che sl reallzzeranno, resteranno dl titolarità escluslva rispettivamente dell'Ufficio

Scolastico Regionale peila Sicilla e/o del Comando Mllhare dell'Esercito in Slcilla.

Art. 5

Esonerl dl R6ponsabllltà

Clascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualslasl responsablllta cfulle nel caso di

lnterruzione del rapporto di collaboràzione per cause di foza maggiore o comunque

indipendentl dalla propria volontà che modifichlno la sltuazione esistente all'atto della

stipula della presente lntesa.

Art, 6

Eseordore delle prestadonl e rlsoluzlone dcl Protocollo

Le parti si impegnano a svolgere le rlspettlve funzlonl e ad esegulre le pr€stazlonlogtetto del

presente Protocollo nel rispeno dei princlpl dl lealta e correttezza senza arrecare alcun

pre8ludlzlo alfahra paÉe.

Art. 7

Trattamento del datl

Secondo quanto prevlsto dalla legge n. 195/2003, novellata dal D.tes. n. 10U2018 in

conformita con il GDPR 2OtGl679, per espresso accordo tra le partl sl affida al slngoll

soggetti ospitantl il ruolo di Tltolari della raccolta e tnttamento dei datl personali dei

partecipanti al progetto.

Fatta salva l'acqulslzlone del consenso alla raccoha e trattamento dei datl da parte dei

parteclpantl al progetto, idati, ai sensl della normatlva sopra lndlcata, saranno utlllzzatl dal



partner coinvohi nella realilzazione delle attività, per tutte le fìnalità connesse e strumentali

previste per la realizzazione del progetto; potranno inoltre essere utilizzati anche per l'invio

di comunicazloni personali o per elaborazioni statistiche relative a successive iniziative di

ricerca, formazione e assistenza.

AÉ,8

Foro comp€tente

Le parti concordano di definire amlchevolmente qualslasi controversia che dovesse insorgere

dall'interpretazion e o applicazione del presente Protocollo.

ln ogni caso, sl convlene che ogni controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del

Foro di Palermo.

Art. 9

Clausola dl rlnvlo

Per tutto quanto non prevlsto dal presente accordo, le pani concordemente rinvlano alle

norme del codlce clvlle vigenti in materia.

Palermo,

Per il Comando Mllitare

dell'Eserctto in Slcllia

ll Comand te

Per l'tlfficio Scolastlco ReE onale

per la Sicilia

ll Dlrettore Generale

Maria Lulsa Aho. B. Claudlo
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