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VISTI

La Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, l'art. 21 recante Inorme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

Il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, contenente il regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

La Legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, concernente le norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Il D.Lgvo n. 77 del 15 aprile 2005 riguardante la "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza Scuola Lavoro"

La Legge 169/2008 che ha introdotto l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e la
C.M. n. 86/2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative;

Il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di [struzlone

I regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei (DPR
n. 87/2009, DPRn. 88/2009, DPRn. 89/2009;

Le risoluzioni e gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione e lavoro

I documenti internazionali, le Raccomandazioni e direttive comunitarie che costituiscono
un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza attiva,
ai valori sedimentati nella storia dell'umanità come elementi essenzlall del contesto
pedagogico e culturale di ogni Paese

La L.R. 27/2015 con cui la Regione Basilicata, colmando un vuoto legìslatlvo in materia di
istituti, beni e patrimonio culturale, disciplina le attività riguardantl i beni presenti in
istituti e luoghi di cultura non appartenenti allo Statto o dei quali lo .Stato abbia trasferito
la disponibilità alle regioni o agli altri enti pubblici territoriali

Il Programma Regionale Triennale - Politiche Culturali 2016 - 18 del Dipartimento
Presidenza della Regione Basilicata - Ufficio Sistemi culturali e Turistici. Cooperazione
internazionale.



PREMESSO CHE
La Provincia di Potenza:
- riconosce il patrimonio culturale una risorsa per la creatività e Ifl sua valorizzazione

un'opportunità per lo sviluppo

- riconosce istituzioni culturali la Biblioteca provinciale e la Multimediateca provinciale di
Potenza e, quali Luoghi della Cultura la Pinacoteca e il Museo provinciali, nonché il
Museo di Storia Naturale del Vulture

intende favorire la collaborazione fra istituzioni e Luoghi della Cultura sopracitati e le
scuole di ogni ordine e grado della provincia, nonché del CPIAdi Potenza

- garantisce un'offerta culturale in ambito educativo e formativo con particolare riguardo
alla storia locale e all'evoluzione territoriale e ambientale

- intende promuovere e sostenere ricerche, studi e attività conoscitive aventi ad oggetto
il patrimonio culturale e scientifico dei siti di sua proprietà

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata:
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori

economici e produttivi, gli Enti e le Associazioni del territorio per la definizione e la
realizzazione di un piano formativo integrato rispondente ai bisogni dell'utenza

ritiene la crescita culturale un fattore determinante per lo sviluppo individuale, nonché
elemento fondamentale per il progresso della società civile nel suo complesso

- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di scuola capace di mettere al
centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno
studente per realizzare, attraverso il protagonismo giovanile, le migliori condizioni per
un apprendimento efficace

- individua nella formazione la leva strategica per promuovere la qualificazione del
servizio scolastico

- promuove forme di partenariato con Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, Aziende e
Strutture ospitanti per favorire modelli di alternanza scuola lavoro da realizzarsi di
intesa con l'istituzione scolastica
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SI CONVIENE

Articolo 1 - Oggetto

L'USR per la Basilicata e la Provincia di Potenza, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità e nel rispetto delle scelte delle autonomie scolastiche,
convengono di collaborare al fine di:

promuovere interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile
favorire nella popolazione scolastica la consapevolezza di essere titolare di diritti e di
doveri in una comunità sociale e civile
sostenere l'attuazione di iniziative di informazione e formazione artistico-culturale e
scientifica che le scuole di ogni ordine e grado della provincia e del CPIA di Potenza
progettano di intesa con le istituzioni culturali e i Luoghi della Cultura provinciali -
(Biblioteca, Multimediateca, Pinacoteca e Museo Provinciali, Museo di Storia
Naturale del Vulture)
ospitare e divulgare sui rispettivi siti istituzionali le informazioni relative alle iniziative
culturali poste in essere

Articolo 2 - Impegni

LaProvincia di Potenza, per il tramite delle istituzioni culturali e delltuoghì della Cultura,
si impegna a:

promuovere modelli operativi di apprendimento correlati agll specifici bisogni
formativi, nonché alle abilità e conoscenze possedute da bambini e adolescenti, sui
temi dell'educazione alla conoscenza e alla fruizione responsabile del patrimonio
culturale
rafforzare negli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro (terze,
quarte, quinte classi e Corsi serali) l'interesse alla conoscenza, conservazione,
salvaguardia e tutela del patrimonio culturale provinciale
attuare visite guidate, laboratori dedicati ed eventi d'intesa con i Dirigenti scolastici e
la Consulta studentesca provinciale

L'UfficioScolastico Regionale per la Basilicata si impegna a:

diffondere il presente protocollo presso le istituzioni scolastiche della provincia e
presso il CPIAdi Potenza, quale documento base per la successiva stipula di specifici
accordi e/o convenzioni finalizzati all'attuazione di percorsi e progetti per soddisfare il
bisogno formativo degli studenti delle scuole di ogni grado scolastico
sensibilizzare i Dirigenti affinchè possano favorire la partecipazione di insegnanti,
studenti e genitori agli eventi promossi nelle istituzioni culturali e nei Luoghi della
Cultura della Provincia di Potenza I
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Articolo 3 - Gruppo paritetico Provincia di Potenza -IUSR

Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo e per la valutazione
degli esiti, il Presidente della Provincia istituisce un Gruppo di lavoro con il compito di
coordinare, monitorare e valutare le iniziative ideate. I
Costituito da sei componenti individuati, in ragione di tre per clascun sottoscritto re, al
Gruppo paritetico non è dovuto alcun compenso. i

Articolo 4 - Durata

" presente Protocollo ha validità per gli a.s. 2017/18; 2018/19; 2019nO. Essopotrà essere
rinnova bile per un successivo triennio, subordinata mente alla posltlva valutazione delle
attività realizzate.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DII POTENZA
BASILICATA PresidenteNicol~RoccoValluzzi

DirigenteTitolare - ClaudiaDatena .,I
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Potenza, 12 giugno 2017


