
 
                                                

   

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                         

 

                                                 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito denominato Ufficio Scolastico Regionale), 
Codice Fiscale 80018500829, con sede in via Fattori 60, Palermo, nella persona della Dott.ssa 
Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in 
qualità di legale rappresentante 

E 

il Comune di Favignana, in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” (di 
seguito denominato AMP) Codice Fiscale 80003750819, con sede in Piazza Europa 3, Favignana 
(TP), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana, 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Favignana. 

 

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’Area Marina Protetta “Isole Egadi è stata istituita con Decreto interministeriale 27 
dicembre 1991, la cui gestione è stata affidata al Comune di Favignana con Decreto 
Ministeriale 16 gennaio 2001; 

• l’AMP persegue la protezione ambientale dell’area interessata e al contempo lo 
sviluppo sostenibile del territorio e si prefigge la tutela, conservazione e valorizzazione 
delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera; 

• l’AMP persegue la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca 
scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare 
la conoscenza sistematica dell’area; 

• l’AMP è gemellata con il Monterey Bay Marine Sanctuary, è membro di Federparchi e 
della rete MEDPAN nonché componente della rete RAMPS che riunisce le AMP 
siciliane; 

• l’AMP è un’area di elevatissima biodiversità, tra le mission istituzionali dell’AMP si 
ricordano la diffusione delle buone pratiche e le attività di informazione, formazione ed 
educazione ambientale e opera, per il raggiungimento degli obiettivi, anche in sinergia 
con le maggiori associazioni ambientaliste italiane, nonché con le realtà locali; 

• l’AMP e l’USR intendono collaborare nell’ambito dell’educazione ambientale per la 
realizzazione di attività di interesse comune, con l’obiettivo di sviluppare progetti e 
piani di lavoro per il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali; 
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CONSIDERATO 

− che si sono già realizzate in ambito regionale importanti iniziative di collaborazione fra 
l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia e alcune associazioni ambientaliste regionali; 

− che si ritiene di rilevanza strategica l’educazione degli alunni alle tematiche della sostenibilità 
ambientale e all’ideazione, alla promozione e alla diffusione di reti di scopo per sviluppare 
progetti e iniziative inerenti l’informazione e la formazione dei docenti per lo sviluppo 
dell’educazione  all’ambiente;  

− che si intendono promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a 
studenti e insegnanti sulle competenze di cittadinanza globale e sul rapporto scuola territorio; 

− che l’AMP ha già organizzato attività didattiche ed educative presso le scuole della Sicilia e 
presso le proprie sedi e centri visita, al fine di sensibilizzare al tema della tutela ambientale  e 
infondere la cultura del mare; 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 - SCOPI 
1. L’AMP e l’USR convengono di stabilire un rapporto di collaborazione della didattica ed 

educazione ambientale, attraverso la promozione e realizzazione di iniziative, anche in 
cooperazione con altri partner, mirate nello specifico a:  

− promuovere percorsi di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolti ai Dirigenti 
scolastici e ai docenti, favorendo una continua relazione tra istituzione scolastica e territorio, 
attraverso la promozione di reti di scopo sull’educazione allo Sviluppo Sostenibile; 

− promuovere e diffondere negli studenti una consapevole cultura e conoscenza dell’ambiente 
naturalistico siciliano, per l’acquisizione di comportamenti responsabili e finalizzati alla 
tutela del patrimonio ambientale e alle competenze di cittadinanza globale; 

− promuovere azioni didattiche laboratoriali, presso i laboratori dell’area marina protetta, in 
riferimento a progetti per la conoscenza, la tutela e il monitoraggio delle specie protette; 

− realizzare progetti specifici, quale quello proposto e realizzato con il supporto dell’AMP per 
l’anno scolastico 2017/18 con il nome di “Ospita una tartaruga” al fine di promuovere e 
sensibilizzare sulle tematiche ambientali regionali e con particolare riferimento 
all’approfondimento di conoscenze disciplinari curricolari. 

 
 

Art. 2 - MODALITA’ OPERATIVE  
1. Per le finalità di cui al presente protocollo, si costituirà un Gruppo tecnico di progettazione, 

ricerca, formazione e monitoraggio delle attività, composto da soggetti, designati da entrambe le 
amministrazioni, con esperienze professionali nel settore.  

2. Le parti si potranno avvalere della collaborazione di altre Università, Associazioni, Enti di 
ricerca, Enti locali, Consorzi, esperti ed operatori esterni alle due Amministrazioni. 

3. L’AMP e l’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di un piano condiviso di lavoro, definiranno 
di volta in volta congiuntamente gli ambiti della collaborazione, i ruoli di ciascuno, i tempi di 
attuazione, l’eventuale impegno finanziario e tutte le altre condizioni e convenzioni utili 
all’attuazione dell’accordo. 
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Art. 3 - DURATA  
1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione, e potrà essere 

modificato, d’intesa tra le parti, in ogni momento e rinnovato alla scadenza sulla base di un 
nuovo accordo scritto.   

 
 

Art. 4 - LIMITI DELLA COLLABORAZIONE  
1. L’AMP e l’USR si impegnano a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del 

presente accordo e per il raggiungimento degli obiettivi comuni.  
2. Su tutti i materiali prodotti per le iniziative concordate saranno presenti i "loghi" dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e del Comune di 
Favignana, Ente gestore della medesima. 

 
 

Art. 5 - AUTONOMIE E SPESE 
1. Tutte le attività si svolgeranno senza oneri aggiuntivi per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia. 
2. L’AMP e l’USR opereranno in piena autonomia operativa per l’esecuzione delle attività 

ciascuno per le proprie competenze e sosterranno direttamente le spese per le risorse proprie, 
professionali tecniche e scientifiche. 

3. L’AMP, per gli scopi del presente accordo, metterà a disposizione le competenze del proprio 
staff. 

4. L’USR, per gli scopi del presente accordo, metterà a disposizione le competenze e le reti sul 
territorio di cui dispone.  

 
 

Art. 6 - CONTROVERSIE 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere tra l’AMP e l’Ufficio Scolastico Regionale 

dall’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è esclusivamente competente il Foro di 
Trapani.  

 
 

Art. 7 - RINVIO 
1. Ogni altro aspetto e dettaglio operativo non previsto nel presente accordo sarà definito nel corso 

della collaborazione, anche sulla base di specifiche attività comuni. Potranno, inoltre, essere 
individuate e realizzate altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il 
conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, varranno i dettami normativi in 
materia. 

 
 
Null’altro da aggiungere, togliere o modificare. 

Palermo, 30/08/2017 

 

 
Il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico regionale 
 Maria Luisa Altomonte 

 
 

Il Sindaco del Comune di Favignana 
Presidente dell’Area Marina Protetta 

 Giuseppe Pagoto 
 

_ 
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