
 
 

                     REGIONE SICILIANA                                                                      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

 
                                              
 

 
 

                           PRESIDENZA 

 

 Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione                                                         UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

delle azioni previste nelle O.P.R.S. n.5 e n.6/Rif/16                                                                            PER LA SICILIA 

    per l'incremento della raccolta differenziata 
                 presso i comuni della Sicilia 

 

                                               

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 e Ufficio Speciale per il monitoraggio e l’attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze Presidente 

Regione Siciliana n. 5 e n. 6/Rif/16 per l’incremento della raccolta differenziata presso i comuni della 

Sicilia – Presidenza della Regione 

 

PREMESSO CHE  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 

dell’11 febbraio 2014 “Regolamento di Organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca”, ha fra i propri compiti quello di promuovere la formazione dei docenti e di sostenere azioni di 

ricerca in campo educativo e didattico; 

             L’Ufficio Speciale, istituito con Deliberazione n. 236 del 12 luglio 2016, per l’incremento della 

raccolta differenziata, della Presidenza della Regione Siciliana, ha, fra gli altri, il compito di promuovere ed  

implementare azioni di formazione su importanti programmi di educazione ambientale rivolti ai cittadini ai 

fini del  miglioramento della raccolta differenziata nei comuni dell’isola; 

CONSIDERATO: 

che si sono già realizzate in ambito regionale importanti iniziative di collaborazione fra l’Ufficio 

Scolastico regionale per la Sicilia e la Presidenza della Regione Siciliana; 

che si ritiene di rilevanza strategica l’educazione degli alunni alle tematiche della sostenibilità 

ambientale e dell’economia circolare. In tal modo potrà essere veicolata dall’alunno, “ambasciatore 

ambientale in erba” alla famiglia, l’acquisizione di quei comportamenti virtuosi che improntino 

positivamente la corretta gestione ambientale ed in particolare quella dei rifiuti; problematica che in Sicilia 

diventa una vera e propria emergenza; 

che si ritiene opportuno offrire agli insegnanti delle istituzioni scolastiche della Sicilia ed agli 

operatori della Regione momenti di incontro e di formazione per promuovere la figura dell’ ”Ambasciatore 

ambientale” in ogni scuola siciliana e costituire un gruppo di docenti esperti, “team dell’Ambiente”, che si 

impegneranno a fungere da moltiplicatori sul territorio per attività di valorizzazione e di approfondimento 

delle tematiche relative all’ambiente; 
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SI CONVIENE 

di sviluppare attività congiunte dirette a: 

1. attivare percorsi formativi disciplinari e tecnici nel campo della didattica ambientale, con particolare 

attenzione alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani, al riuso, al riciclo ed alla raccolta 

differenziata, su tutto il territorio regionale, rivolto ai docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado ed agli operatori della Regione; 

2. realizzare progetti specifici per la promozione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali 

regionali, con particolare riferimento alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed alla raccolta 

differenziata in Sicilia; 

3. formare i partecipanti ai progetti sulla valorizzazione delle tematiche ambientali e su percorsi 

didattici di educazione ambientale all’uso degli strumenti di interazione didattica a distanza e di 

piattaforme dedicate; 

4. promuovere i contenuti dei progetti attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale; 

5. promuovere nuove competenze, nell’ambito dell’ambiente, con l’istituzione di una nuova 

professionalità “Ambasciatore ambientale”  per la regione siciliana. 

Per le finalità di cui al presente protocollo, si costituirà un Gruppo tecnico di progettazione, ricerca e 

monitoraggio delle attività, composto da soggetti, designati da entrambe le amministrazioni, con esperienze 

professionali nel settore. Le parti si potranno avvalere della collaborazione di Università, Associazioni, Enti 

di ricerca, Enti locali, Consorzi, esperti ed operatori esterni alle due Amministrazioni. 

Tutte le attività si svolgeranno senza oneri per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 21 luglio 2018 e può essere, 

d’intesa fra le parti, modificato in ogni momento. 

 

Palermo, 26 gennaio 2017 

 

Il Dirigente                                                                                             Il Direttore Generale             

dell’Ufficio Speciale                                                                         dell’Ufficio Scolastico regionale 

       (Ing. Salvatore Cocina)                                                                      (dott.ssa Maria Luisa Altomonte) 
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