
 
 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

tra 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale 
 

Via Mazzini, n° 80, Potenza 
 
e 
 

F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana, Ente Morale 
  

Viale Tiziano, n° 70, Roma 
 
 

IL PATENTINO A SCUOLA 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

tra 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale 
 
e 
 

F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana, Ente Morale 
  
 
 

in persona dell’Avv. Alberto coordinatore nazionale della Commissione Utenza e sicurezza stradale, i 

quali: 

- Visti il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 3 Maggio 1996; 

- Sulla base delle competenze attribuite alla Federazione Motociclistica Italiana dal protocollo 

d’intesa firmato dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ispettorato educazione fisica e sportiva, 

Coordinamento delle attività per gli studenti – in data 23.10.1998 prot. N. 3628/A1, e dal  C.O.N.I. 

competenze relative anche alle problematiche dell’educazione stradale; 

- Vista l’autorizzazione del Dipartimento per i servizi  nel territorio Direzione Generale per lo 

status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie del MIUR del 30.04.2001 prot. 

N. 1356/A1; ed il parere favorevole espresso dallo stesso dipartimento in data 13.09.2001 prot. N. 

4022/A2; 

- Vista l’autorizzazione alla continuazione della sperimentazione dello stesso Dipartimento del 

MIUR del 26.09.2002 prot. N. 4006/A2; 

- Sulla base del programma del C.S.A. Regione Basilicata in materia di educazione alla sicurezza 

stradale, programma da tempo avviato nelle scuole della Regione e dedicato in modo particolare alla 

preparazione dei ragazzi alla guida sicura ed alla cultura della legalità; 

- Vista l’esigenza espressa dai giovani quattordicenni per l’Educazione Stradale e la Sicurezza; 
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- Accertato che bisogna rafforzare ulteriormente il programma di educazione alla sicurezza 

stradale anche con la preparazione tecnico/Scientifica dei ragazzi minorenni, per la guida del “motorino”; 

- Letto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.06.2003; 

- Visto e preso atto delle innovazioni introdotte dal d.l. 27 Giugno 2003 n. 151 in G.U. del 

30.06.2003 n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Agosto 2003 n. 214 pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 133/L alla G.U. del 12 Agosto 2003 n. 186;  

- Viste le professionalità specifiche ed il numero dei Tecnici di Educazione Stradale in seno alla 

F.M.I.; 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Generale 

INDIVIDUA 

nella Federazione Motociclistica Italiana un interlocutore e collaboratore idoneo a rafforzare il proprio 

programma dedicato alla preparazione alla guida del “ motorino “ dei ragazzi delle scuole della Regione; 

nonché un collaboratore idoneo a fornire i propri tecnici di educazione stradale per i corsi che 

nell’ambito regionale si andranno a realizzare onde consentire ai giovani quattordicenni di partecipare 

alla prova finale per conseguire il certificato di idoneità alla guida in conformità con quanto previsto 

dall’art. 116, 1bis e segg. C.d.s.; 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Generale e la F.M.I 

CONCORDANO E SI IMPEGNANO 

nella Regione Basilicata a rafforzare la propria azione di preparazione alla guida dei ragazzi con 

l’inserimento di corsi specifici nell’ambito scolastico, ed ognuno, sulla base della propria esperienza e 

professionalità e sulla base della programmazione scolastica interdisciplinare, intendono realizzare 

obiettivi di massima concretezza ed efficacia nella preparazione dei ragazzi alla guida del loro mezzo di 

trasporto a salvaguardia della vita propria ed altrui. 

La Federazione Motociclistica Italiana, sulla base delle esperienze acquisite e sulla base del suo 

sviluppo e diffusione su tutto il territorio regionale si impegna, a sua volta, a  mettere a disposizione del 

programma della regione esperienze e sinergie di particolare importanza, per realizzare i corsi per la 
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preparazione dei ragazzi alla prova finale per conseguire il certificato di abilitazione alla guida del 

ciclomotore, nell’ambito scolastico. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Generale., sulla base delle 

considerazioni di cui in premessa, ha già richiesto alla F.M.I. anche la realizzazione un primo corso 

residenziale per la formazione di Tecnici di Educazione Stradale con il mondo della scuola della 

regione. 

LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

A sua volta si impegna a mettere a disposizione dell’ L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – 

Direzione Generale e, quindi ,degli Istituti Scolastici interessati per l’anno scolastico 2003/2004 i propri 

esperti e tecnici affiliati alla F.M.I., la propria organizzazione/Tecnico sportiva territoriale nonché tutto 

il programma realizzato, finalizzato alla sicurezza stradale, in particolare la FMI avrà cura di ricoprire 

nel programma le 4 ore dedicate alle norme di comportamento e le 2 ore dedicate al rispetto della legge; 

impegnandosi altresì a concordare con il Dirigente Scolastico e il Docente Referente la collaborazione 

con le forze di Polizia affinché forniscano il personale per l’insegnamento delle 6 ore dedicate alla 

segnaletica. 

La collaborazione oggetto del presente accordo non comporta alcun onere per l’Ufficio e le 

istituzioni scolastiche interessate. 

 

Potenza, 20 Ottobre 2003 

 

Per la  F.M.I.             Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Presidente Comitato Regionale     Direzione Generale 

Dr. Mario Petraglia       Dr. Franco Inglese 

________________________    ________________________ 

 


