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Ministero dell'Istruzione, dell'Universitàe dellaRicerca
UfficioScolasticoRegionaleper la Basllicata

Ufficio1- Affari Generaliepersonale dell~scuola .
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_PI

Comitato Regionale UNICEF di Basilicata

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

E

UNICEF DI BASILICATA

"Partecipare, promuovere e proteggere"
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio I - Affari Generali e personale dell~ scuola .
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza- Codice Ipa: m_P1

Comitato Regionale VNICEF di Basilicata

VISTI

LaLeggen. 59 del 15marzo 1997e, in particolare, l'art. 21 recante norme 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;

LaLeggedelegan. 53 del 28 marzo 2003, concernente le norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenzialidelle 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'alternanzaScuolaLavoro"

LaLegge169/2008 che ha introdotto l'insegnamento di "Cittadinanzae Costituzione" e la C.M. n.
86/2010 che ne ha fornito le indicazioniattuative;

Il D.P.R.n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativoe
didattico della scuoladell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione

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

Lerisoluzioni e gli atti dell'Unione Europeain materia di istruzionee lavoro

I documenti internazionali, le Raccomandazionie direttive comunitanie che costituiscono un
quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazionealla cittadinanza attiva, ai valori
sedimentati nella storia dell'umanità come elementi essenzialidel contesto pedagogicoe culturale
di ogni Paese

LaConvenzioneInternazionalesui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) approvati
dall'AssembleaGenerale dell'ONU - 25/09/2015 che, inquadrati nella Agenda globale per lo
sviluppo post-2015, rappresentano la sfida più ambiziosa della comunità internazionale fino a
tutto il 2030

Il Pianodi AzioneRegionaleUnicefBasilicata,adottato nel mesedi dicembre 2016
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Comitato Regionale UNfCEF di Basilicata

Premesso che

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata:
favorisce le autonomie scolastichee la loro interazione con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli Enti e le Associazioni del territorio per la definizione e la
realizzazionedi un piano formativo integrato rispondente ai bisognidell'utenza
ritiene che l'educazione alla cultura e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
abbia un alto valore pedagogicoe contribuiscaalla formazione integrale della persona
riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola capace di mettere al
centro dei suoi obiettivi la valorizzazionedelle inclinazioni personali di ciascunostudente
per realizzare, attraverso il protagonismo giovanile, le migliori condizioni per un
apprendimento efficace
intende rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e promuovere forme di
partenariato con Enti pubblici, aziende, nonché con associazionidel terzo settore presso
cui svolgereattività di volontariato

il Comitato UNICEFdi Basilicata:
- intende garantire il diritto all'istruzione di tutti e in particolare dalle bambine e dei gruppi

vulnerabili con iniziative coerenti con i principi della Convenzionesui Diritti dell'Infanzia e
del!'Adolescenza

- ritiene fondamentale perseguiretutti quegli Obiettivi di Sviluppodel Millennio incentrati su
bambini, adolescenti e giovani, in particolare quello che intende "[ornire un'educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"

TRA

UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERLA BASILICATA
con sedea Potenza,in Piazzadelle Regioni-snc

DirigenteTitolare ClaudiaDATENA

E

UNICEFDI BASILICATA
con sedea Potenza,PiazzaGianturco, 1
PresidenteRegionale- AngelaGRANATA

3



.\'
":'1 :-;,i'.

~ ./ . .
. dell'Universitàe dellaRicerca

Ministerodell'Jstru~on~eoionaleper la Basilicata
UfficioScolastico ". aiedellascuola. l Affari Generalieperson . . i

UfficIO -.. 85100 Potenza - Codice Ipa; ffi__PPiazza delle Regioni S.n.C.,

'l
~.,

'_\ '

. I UNICEf dì BasilicataComitato Regiona e

SI CONVIENE

Articolo 1 - Oggetto

.' !l'ambito delle proprie competenze e, , l'UNICEF di Basilicata, ciascuno ne , Il b alL'USRper la Basilicata e , I t'che convengono di co a orare
responsabilità e nel rispetto delle scelte delle autonomie sco as I ,

fine di: ll ' d Il vita per lo sviluppo di azioni di
promuovere i valori della sostenibilità ~ dellal q~a ua zi~n: delle coscienze sui temi della
sensibilizzazione, informazione, nonche per a orma

"1 d lI"mpegno giovanile 't'
convivenza CIVIe e e I " I . d' diritti a di doveri in una cornum a
favorire negli studenti la consapevolezza d~es~er~ ttto an I ssione anche nelle forme di
sociale e civile dove il valore della solldarietà trova espre

contribuzione partecipata e volontaria Id' D' ittl dell'Infanzia e dell'Adolescenza al fine
diffondere e accrescere la cultura e la tute a el In , , d' itti
di sviluppare tutte le possibili sinergie per la piena attuazione dalla Convenzione SUI In I
dell'infanzia

Articolo 2 -Impegni

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata si impegna a:

diffondere il presente protocollo, presso le istituzioni scolastiche della regione e presso i CPIA
di Potenza e Matera, quale documento base per la stipula fra UNICEFBasilicata e scuole di
specifici accordi e/o convenzioni per elaborare percorsi, progetti, procedure finalizzati a
soddisfare le esigenze formative degli studenti di ogni grado scolastico
sensibilizzare i Dirigenti affinchè possano favorire la partecipazione di insegnanti, studenti e
genitori agli eventi promossi da UNICEF

ospitare e divulgare sul sito istituzionale le informazioni relative ai progetti culturali e
formativi

Il Comitato UNICEFdi Basilicata si impegna a:

promuovere modelli operativi di apprendimento correlati agli specifici bisogni formativi,
nonché alle abilità e conoscenze possedute da bambini e adolescenti da coinvolgere sui temi
della Difesa e Tutela dei diritti all'istruzione, l'identità, la partecipazione, la Cittadinanza attiva
rafforzare negli studenti coinvolti nel servizio di "volontariato in alternanza scuola lavoro"
(terze, quarte, quinte classi e Corsi serali) l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di vita,
nonché la consapevolezza dell'importanza di valori quali la Solidarietà, la Pace, la Tolleranza e
l'Accoglienza

organizzare, d'intesa con i Dirigenti scolastici e le Consulte studentesahe di Matera e Potenza,
visite guidate, laboratori dedicati ed eventi previsti nel Piano di azioni UNICEFdi Basilicata
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Comitato Regionale Ul\ICEF di Basilicata

Articolo 3 - Gruppo parltetico USR• UNICEFdi Ba~lIicata

Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo e per la valutazione degli esiti,
l'USR istituisce un Gruppo di lavoro costituito da componenti indlvlduatl da ciascun sottoscritto re.
Nessun compenso è dovuto ai componenti il Gruppo.

Articolo 4 - Durata

" presente Protocollo ha validità per gli a.s. 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20 e potrà essere
rinnovabile, per un successivo quadriennio, subordinatamente alla positlva valutazione delle
attività realizzate.

UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PERLA
BASILICATA

Dirigente Titolare - Claudia Datena

UNICEF~iBasilicata

Potenza, 24 febbraio 2017
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