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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

“UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA” con sede in Palermo Via Fattori-60, C.F. 

800185250588 nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Luisa Altomonte, domiciliata per la 

carica presso lo stesso ufficio 

E 

“FONDAZIONE SALVARE PALERMO” con sede in Palermo Via Tarquato Tasso, 4 C.F. 97151970825 

nella persona della Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Renata Prescia, domiciliata per la carica 

presso la sede legale, 

sottoscritto il 15 Febbraio 2017 presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

 

PREMESSO CHE 

L’U.S.R. per la Sicilia 

 Promuove azioni di coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e di formazione docente, 

così come previste dalla Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e dal 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; 

 Attiva protocolli e accordi quadro e di rete con soggetti pubblici e privati interessati a formulare 

progetti d’inserimento nell’ambito delle attività previste dalla Legge 107/20015, al fine di aumentare 

l’offerta formativa degli istituti scolastici della regione; 

 Considera l’apprendimento basato sul lavoro, un pilastro strategico delle attuali riforme della scuola 

che individuano nel rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per 

contribuire allo sviluppo culturale e sociale del Paese e valorizzano la dimensione duale del percorso 

formativo, dal punto di vista di rafforzare tutte le attività che contribuiscono 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 per rispondere alle richieste di nuove competenze e intende rafforzare la 

correlazione fra il sistema educativo e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e 

naturalistico del territorio, anche attraverso interventi mirati e puntuali; 

 Opera per facilitare, attraverso l’orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio 

aiutando gli studenti nel conoscere le diverse opportunità e i svariati sbocchi occupazionali anche 

mediante la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi 

ambienti e contesti.   
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La Fondazione “Salvare Palermo” 

Promuove la conoscenza, la tutela, la conservazione dei beni culturali, la cultura e le arti contemporanee, 

mediante azioni dirette: 

 Alla salvaguardia del patrimonio culturale di cui all’art.2 del D.lgs 22 gennaio 2004 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002 n.187” 

 Al restauro e al ripristino dei beni danneggiati o degradati, di proprietà pubblica o privata; 

 Al recupero di funzioni vitali del tessuto urbano attraverso proposte di risanamento o interventi 

indiretti di discipline urbanistiche;  

 Alla promozione su basi scientifiche e alla diffusione della conoscenza delle vicende storiche e 

artistiche, architettoniche ed urbanistiche del territorio e dei centri urbani in genere e di quello 

siciliano in particolare; 

 Alla promozione della ricerca scientifica nei campi di propria pertinenza con l’organizzazione di 

mostre , congressi, convegni, conferenze e seminari con la pubblicazione di un periodo culturale e 

monografie, guide e cataloghi a tema; 

 Alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne nelle scuole, visite guidate, 

articoli e pubblicazioni, attraverso la vigilanza e la manutenzione dei beni mobili e immobili, 

eventualmente dotati o affidati in gestione da privati ed Enti pubblici.   

 

Per i fini sopra esposti, le Parti intendono attivare efficaci sinergie per promuovere progettualità condivise e 

coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015, 

 Sia in merito alle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti relativamente alle 

competenze rientranti fra le finalità della Fondazione, come sopra enunciate, secondo i concetti 

dell’educazione permanente nella prospettiva del lifelong e lifewide learning, 

 Sia relativamente alle attività di alternanza scuola-lavoro secondo le indicazioni contenute nelle 

Guida operativa sull’alternanza scuola-lavoro dell’8 ottobre 2015, pubblicata dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Tutto ciò premesso ed 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 

FINALITA’-OBIETTIVI-ATTIVITA’ 

Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione 

 di percorsi di alternanza scuola-lavoro che, coerentemente con le finalità di cui in premessa 

perseguite dalle parti, siano rivolte a studenti delle scuole superiori della città di Palermo, nonché 

di attività di formazione dedicate ai docenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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 di iniziative di educazione al patrimonio culturale rivolte ai docenti di ogni ordine e grado nella 

logica del lifelong learning. 

 

A tal fine le parti, secondo la loro competenza e la loro necessità e opportunità assumono i seguenti 

impegni. 

Per quanto riguarda l’Alternanza scuola-lavoro 

 

USR per la Sicilia/Fondazione “Salvare Palermo” 

 valorizzazione dei progetti formativi per i ragazzi delle scuole superiori che intendono 

partecipare alle iniziative di alternanza scuola-lavoro, definiti dalle scuole e proposti e 

concordati con la Fondazione “Salviamo Palermo”; 

USR per la Sicilia 

 diffusione e pubblicazione dell’opportunità offerta dalla Fondazione presso le scuole superiori 

di Palermo e in particolare nei licei (classici, artistici, socio-psico-pedagogici, linguistici e 

scientifici), negli istituti tecnici per il turismo e negli istituti tecnici economici; 

Fondazione “Salvare Palermo” 

 erogazione dei contenuti formativi specifici nei settori: storia dell’Arte, legislazione dei beni 

culturali, tutela e teoria e tecnica del restauro del patrimonio culturale, promozione, fruizione e 

valorizzazione innovativa dei beni culturali, marketing culturale. 

 

In particolare la Fondazione “Salvare Palermo” s’impegna: 

 a creare con le scuole della città di Palermo percorsi di alternanza scuola-lavoro per un numero 

di 50 studenti e che abbiano la durata di 50 ore; 

 a sostenere la formazione propedeutica all’effettuazione degli stage di alternanza scuola-lavoro i 

cui tempi e le modalità saranno concordati con le Istituzioni Scolastiche; 

 a rilasciare al termine delle attività agli studenti che non avranno superato il 25% di assenze (sia 

per le attività di formazione e sia quelle di stage) un attestato di partecipazione nel quale verrà 

riportato quanto svolto dallo studente. L’attestato riporterà il numero di ore (sia di formazione e 

sia di stage), le competenze acquisite dallo studente e ogni altro elemento che la Fondazione 

riterrà utile; 

 a fare ogni altra azione che sarà ritenuta utile per un migliore raggiungimento degli obiettivi 

concordati con la scuola in fase di progettazione. 

 

Per quanto riguarda la formazione docenti, sia funzionale alle attività di alternanza sia nella logica 

del lifelong e lifewide learning, le iniziative della Fondazione “Salvare Palermo” avranno carattere 

seminariale e comprenderanno, oltre a quanto sopra esposto: 

 la progettazione di percorsi di educazione al patrimonio e la sua conoscenza consapevole; 

 la valorizzazione dell’ambiente della città con le sue tradizioni, i suoi giardini, le espressioni 

architettoniche, di arte contemporanee; 

 la sensibilizzazione alla cultura del restauro e della conservazione del patrimonio. 

Tali attività dovranno costituire un unicum virtuoso che coinvolga studenti e docenti, pertanto: 

 potranno essere realizzate di concerto con Enti pubblici, Regione e Comune, con la 

collaborazione di Associazioni operanti nel territorio, Liberi Professionisti e/o Esperti privati 

nel settore; 

 comprenderanno visite guidate e, ove possibile, partecipazione a laboratori. E’ previsto il  
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rilascio di attestazioni della frequenza. 

Le attività di cui il presente articolo saranno realizzate secondo appositi piani di lavoro elaborati dal 

Gruppo di Lavoro di cui il successivo art.4. 

 

Art.3 

DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo 

accordo tra le Parti. La realizzazione delle specifiche attività presso le Istituzioni Scolastiche coinvolte, 

sarà definita in apposite Convenzioni tra le Scuole e la Fondazione. 

Le Parti effettueranno una verifica delle attività svolte e, sulla base delle stesse, oltre che sulle 

specifiche esigenze mirate, potranno convenire una revisione del programma ogni qualvolta lo 

riterranno opportuno, ed in ogni caso al termine dell’anno. 

 

Art.4 

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 

Per l’attuazione delle attività, oggetto del presente protocollo, è costituito un Gruppo di Lavoro con 

compiti di definizione dei piani di lavoro, di coordinamento e di monitoraggio delle attività. 

I compiti del Gruppo di Lavoro sono: 

 Definire i piani di lavoro di cui il successivo art.5; 

 Coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste nei 

piani di lavoro; 

 Monitorare le attività di cui al presente Protocollo, attraverso l’individuazione di indicatori e 

descrittori opportunamente identificati in tutte le sue fasi operative; 

Il Gruppo di Lavoro è costituito da componenti che le Parti si impegnano ad individuare   

contestualmente alla stipula della presente intesa. 

 

Art.5 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le Parti convengono espressamente che le attività previste dal Presente Protocollo e quelle 

successivamente individuate, saranno svolte da ciascuna di esse in piena e assoluta autonomia tecnica, 

amministrativa, didattica e operativa, salvo il necessario coordinamento generale programmatico e 

secondo le direttive di massima. 

Il coordinamento tecnico e le verifiche in corso d’opera dei lavori del presente accordo saranno 

effettuati dalle Parti. 

 

Art.6 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Le Parti convengono, altresì, a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di 

adempiere l'obbligo di riservatezza nei confronti dell’utenza ivi compreso quello di portarlo a 

conoscenza del personale che, di volta in volta, sarà coinvolto nell'esecuzione del presente 

Protocollo e di curare che venga dal medesimo osservato. 
Gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Protocollo, dovranno essere rispettati dalle Parti per la 

durata di tre anni successivi al termine del presente accordo. 

Quanto sopra nel rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 
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I diritti relativi ad ogni materiale dato o documento, fornito dalle Parti nell’ambito delle attività che si 

realizzeranno, resteranno di titolarità esclusiva rispettivamente dell’U.S.R. per la Sicilia e della 

Fondazione “Salvare Palermo”. 

 

Art.7 

UTILIZZO DEL LOGO 

CIASCUNA DELLE Parti autorizza l’altra di utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare le 

iniziative oggetto del presente Protocollo. 

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate nella presente 

intesa, salvo autorizzazione espressa della parte che ne è titolare. 

 

Art.8 

RAPPORTI GIURIDICI NASCENTI DAL PROTOCOLLO 

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non s'intende dar vita ad 

un'organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, conservando le Stesse piena autonomia 

giuridica, contabile, gestionale e fiscale. 

 

Art.9 

ESONERI DI RESPONSABILITA’ 

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di 

interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla 

propria volontà che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della presente intesa. 

 

Art.10 

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 all’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.11 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Secondo quanto previsto dalla Legge 675/1996 e s.m.i., i partner affidano alla Fondazione il ruolo di Titolare 

della raccolta e trattamento dei dati personali dei partecipanti al progetto. 

Fatta salva l'acquisizione del consenso alla raccolta e trattamento dei dati da parte dei partecipanti al 

progetto, i dati saranno utilizzati dai partner coinvolti nella realizzazione delle attività, per tutte le finalità 

connesse e strumentali previste per la realizzazione del progetto; portano, inoltre, essere utilizzati anche per 

l’invio di comunicazioni personali o per elaborazioni statistiche relative a successive iniziative di ricerca, 

formazione e assistenza. 

 

Art.12 

FORO COMPETENZE  

Le Parti concordano di definire amichevolmente, qualsivoglia controversia che dovesse insorgere  
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all’interpretazione o applicazione del presente Protocollo. 

In ogni caso, si conviene che ogni eventuale controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro 

di Palermo. 

 

Art.13 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del Codice 

Civile vigenti in materia. 

 

 

Palermo, 15.02.2017 

 

U.S.R. per la Sicilia 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

Fondazione La Presidente 

“Salvare Palermo” 

Renata Prescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


