PROTOCOLLO D'INTESA

Tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
IX Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa
(di seguito denominato USR AT RG)
e
Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale degli Iblei
( di seguito denominato UISP – Comitato Territoriale degli Iblei)

"Percorsi di Educazione alla Salute, Sport e inclusione”
“ Rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione-formazione e mondo del lavoro mediante la
pratica sportiva e dello sport integrato"

VISTI:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 , recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro (che, espressamente, prevede l’opportunità di avvalersi della
collaborazione con strutture del terzo settore all'art.1, comma 2);
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento all’art. 1
comma 7 Punti d), e), g), i), l) m) n) o) p) (iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e
delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi) e che all’art.1, comma 34,
comprende tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di alternanza scuola
lavoro, "gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI");
- il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato dal MIUR in data 3 ottobre 2016
- il Decreto MIUR del 27 ottobre 2015 n. 851 di adozione del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD)
- la Legge 104/92 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate
- la legge 328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
- la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Legge n. 18 del 3
marzo 2009
PREMESSO che:
I'USR AT RG in linea con quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 7:
sostiene lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

-

-

-

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;
ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della legge
59/97, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività ed efficacia degli interventi
anche attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diverse presenti sul territorio;
incoraggia e diffonde lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
diffonde lo sport quale attività formativa ed educativa per l’apprendimento del rispetto di
regole sane, dei principi dell’uguaglianza e del rispetto della diversità;
si propone di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando l'inclusione
scolastica di alunni stranieri e di quelli con disabilità;
promuove l'alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica utile per realizzare un
organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e la società
civile e per assicurare un costante collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica,
che agevoli sempre più il passaggio dalla realtà scolastica all'attività lavorativa.

La UISP – Comitato Territoriale degli Iblei:
- promuove stili di vita attiva attraverso il movimento e l’attività fisica quotidiana per
contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi
e affermare una concezione dell’attività motoria e sportiva che diventi un momento di
benessere fisico e psicologico che coinvolge i cittadini di ogni età, oltre ogni barriera di
classe, di sesso, di condizione fisica, promuove inoltre,, i valori della solidarietà della difesa
dell'ambiente, dello sport per tutti;
- favorisce il movimento e la pratica sportiva a scuola attraverso azioni di sensibilizzazione e
proposte tese a diffondere la cultura del movimento e di sani stili di vita;
- intende realizzare sinergie con il sistema di istruzione provinciale per contribuire, con le
proprie risorse, esperienze, conoscenze e con quelle dei propri soci, volontari, educatori e
dirigenti delle società sportive del territorio, al miglioramento della formazione degli
studenti e dei docenti.
- intende attivare iniziative sportive che permettano l’integrazione fra normodotati e
diversamente abili (ad es. Baskin), ponendo particolare cura alle dinamiche relazionali e
psicomotorie.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
L’USR AT RG, la UISP – Comitato Territoriale degli Iblei, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il
presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione e il raccordo al fine di
sviluppare nella scuola iniziative tese a:
• favorire la consapevolezza della centralità dello studente nei processi formativi e di orientamento;
• promuovere e diffondere lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport;
• sensibilizzare gli studenti al volontariato ed alla cittadinanza attiva;
• fornire supporto formativo in favore degli studenti disabili o con BES;
• favorire e supportare il rapporto Scuola, Enti di promozione sportiva e Strutture del terzo settore,
particolarmente in relazione a linguaggi, processi, metodologie, testimonianze e quant'altro possa
aiutare i giovani a meglio comprendere esigenze e aspettative del mondo del lavoro;

• fornire supporto informativo, promuovere attività formative e l’aggiornamento dei docenti,
• offrire l'esperienza della collaborazione prevista dal presente protocollo d'intesa come buona
pratica per iniziative similari in altre Province e /o Regioni e al Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca.
Art. 2
(Impegni delle Parti)
L’USR AT RG si impegna a:
- attivare a livello territoriale iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle
Istituzioni scolastiche che prevedono la diffusione del Baskin a Scuola;
- diffondere il presente Protocollo d'Intesa nelle Scuole della Provincia di Ragusa e presso le
Istituzioni tramite i suoi canali ufficiali d'informazione;
- acquisire periodicamente dai Partner e dalle Istituzioni scolastiche elementi utili al monitoraggio e
alla valutazione delle esperienze in atto.
La UISP – Comitato Territoriale degli Iblei si impegna a:
- supportare l’USR AT RG nella progettazione di un programma di diffusione delle iniziative
concordate e in particolare del Baskin presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Ragusa;
- supportare le Istituzioni scolastiche nell'individuazione degli studenti frequentanti il terzo, quarto e
il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado da coinvolgere nelle esperienze di
alternanza scuola-lavoro attraverso la pratica sportiva del Baskin a Scuola;
- fornire gli elementi di dettaglio necessari affinché le Istituzioni scolastiche, con la supervisione
dell’USR AT RG, possano individuare in maniera efficace gli studenti destinatari delle esperienze
di alternanza scuola-lavoro;
- organizzare, tramite i propri partner, una o più attività di alternanza scuola-lavoro (Baskin a
Scuola), in stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche, mediante l’iscrizione al Registro
Nazionale ASL, la sottoscrizione di una o più convenzioni che regolamentino le attività da svolgere,
la durata, gli studenti coinvolti e prevedano la progettazione comune, l'attività di valutazione e
l'assistenza di tutor di riferimento.
– realizzare corsi a carattere sportivo, tornei sportivi e iniziative atte a favorire ed incentivare la - collaborare nell’organizzazione di eventi o manifestazioni aventi come finalità la sensibilizzazione
sul tema dello sport e disabilità.
Le Parti si impegnano congiuntamente a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa
attraverso i propri canali di informazione e comunicazione secondo le modalità che ciascuno riterrà
opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione delle sue finalità.
Art. 3
(Monitoraggio)
Le parti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, monitoreranno la realizzazione e l'efficacia
degli interventi di cui all'art. 2 al fine di accertare il potenziale formativo delle esperienze, far
emergere eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione e proporre gli opportuni adeguamenti.
Art. 4
(Durata)
Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale con
l’opportunità di apportare eventuali modifiche ove necessario, con la possibilità di ratifica e/o di
rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti coinvolti.
In ogni caso nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente atto.

Art. 5
(Recesso)
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte
con preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei
progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 6
(Clausola di adesione)
Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.
Il presente Protocollo d'intesa è aperto all'adesione di operatori del settore. Gli operatori del settore,
nel rispetto dei principi e delle regole individuati nel presente Protocollo d'intesa, possono pertanto
aderire ad esso con propria sottoscrizione.
La richiesta di adesione dovrà essere in linea con le finalità di cui Art. 1 e con gli impegni previsti
di cui all'Art. 2.
Art. 7
(Nuove tecnologie/PNSD)
Le Parti, consapevoli che la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie costituiscono un
indispensabile strumento di innovazione didattica e sono in grado, altresì, di facilitare e migliorare i
processi di apprendimento ed autoapprendimento, nonché l’attuazione dell’alternanza scuolalavoro, il collegamento con i servizi per l’impiego e lo svolgimento di qualsiasi professione, si
impegnano a promuoverne l’utilizzo e la diffusione.
Art. 8
(Risorse finanziarie)
Le Parti, in relazione alle specifiche attività ed iniziative che verranno programmate e realizzate per
l’attuazione del presente Protocollo d’intesa, si impegnano a ricercare ed individuare le occasioni di
finanziamento pubbliche e private disponibili, che comunque non possono comportare oneri
aggiuntivi a carico delle Istituzioni scolastiche.
Art. 9
(Riservatezza)
Le parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente accordo
garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente
acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
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. 11
(Trattamento dei dati)
Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa e di volta in
volta concordate ai sensi degli Artt. 1-2-3, qualora si rendesse necessaria il trattamento di dati
personali, esse agiranno in osservanza dei principi di legge previsti in materia.

Art. 12
(Clausola di salvaguardia)
Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle
altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste
dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge.
Ragusa, 24/02/2017

Il Dirigente IX Ambito Territoriale di Ragusa U.S.R. Sicilia

