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L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (di seguito USR), con sede a Napoli in Via
Ponte della Maddalena 55, nella persona del suo legale rappresentante p.t., Direttore Generale
dott. ssa Luisa Franzese.

la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, in
Napoli in via Mezzocannone 8, nella persona del
Polara

Premesso che

Napoli (di seguito SNSLA), con sede a
suo Presidente Generale, prof. Giovanni

L'USR, nel favorire e promuovere le iniziative di orientamento e di auto-orientamento
dei giovani per la costruzione dei loro progetti di studio, di lavoro e di vita, reputa
fondamentale la concertazione delle strategie dr azione formative, informative e
orientative rivolte agli studenti che si trovano a dover scegliere il proprio percorso
universitario, ar,viando in tal modo un articolato e più ampio processo di collaborazione
con istituzioni politiche e scientifiche, mondo dell'Università e della ricerca, mondo
della scuola e sistema dell'impresa, enti e associazioni locali, docenti e studenti;
I'USR e la SNSLA condividono la convinzione che sia opportuno fornire agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado della Campania attività extrascolastiche
formative, indirizzate alla preparazione alle prove delle Olimpiadi Nazionali di lingue e
civiltà classiche, organizzate e gestite dal MIUR, e dei numerosi certamina regionali e
nazionali relativi alla cultura classica, attivati da istituti scolastici e da altri enti culturali
e accreditati dal MIUR;
la SNSLA dispone nella propria sede di spazi che sono idonei ad ospitare tali attività e
nei quali già da tempo si svolgono analoghe attività formative frnalizzate aIIa
preparazione degli studenti campani alla fase finale delle Olimpiadi della matematica e
a quelle della fisica, nonché ai corsi previsti dai "Lincei per la scuola" e da "Federico II
per la scuola";
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il MruR ha già stipulato accordi con l'Unione
svolgimento delle attività formative di cui sopra;

Matematica Italiana. ai fini dello

Considerato che

- le parti annoverano, tra le proprie finalità, le pratiche di orientamento e tutorato, anche
in riferimento all'emergere di nuovi modelli metodologico-formativi connessi
all'implementazione della legge 13 luglio 2015, n. i07;

la condizione ottimale per raccordare ricerca accademica e ricerca scolastica e per
favorire la crescita di nuove competenze è rappresentata dall'elaborazione di un progetto
comune, espressione di tutte le componenti - docenti universitari, docenti di scuola,
futuri docenti - coinvolte nella realizzazione delle attività di formazione:

le parti ritengono opportuno che tali attività formative vengano svolte da docenti di
ruolo della scuola secondaria di secondo grado per le discipline oggetto delle prove,
con la collaborazione di docenti delle Università afferenti al settore di riferimento e con
il coordinamento di componenti del Comitato dei Garanti attivato presso il MIUR, di
cui al decreto direttoriale prot. AOODPIT 252 del 3 aprile 2017;

uno degli obiettivi del progetto è creare da subito tutte le condizioni tecnologiche,
organizzative, metodologiche per consentire alle scuole di prendere parte all'iniziafiva
come componenti attivi attraverso la costituzione di una rete di scopo secondo la
normativa visente

LE PARTI CONCORDANO QAANTO SEGUE

Articolo I
(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Impegni delle Parti)

Il presente Protocollo ha ad oggetto una collaborazione tra USR ed SNSLA.

Le Parti si impegnano a promuoverc, realizzare, monitorare e valutare interventi formativi per
la migliore riuscita di programmi e politiche di istruzione indirizzafe aIIa preparazione ai fini
delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche, organizzate e gestite dal MIUR, e dei
numerosi certamina regionali e nazionali relativi alla cultura classica, attivati da istituti
scolastici e da altri enti culturali e accreditati dal MIUR.
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L,USR si impegna a favorire il più ampio coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche, a

svolgere un'àzióne di coordinamento delle attività, a promuovere tra i docenti e i Dirigenti

scolàstici I'attività della SNSLA per larealizzazione delle iniziatle di formazione oggetto del

protocollo.

La SNSLA mette a disposizione, per lo svolgimento delle suddette attività, i locali della sede

sociale, compatibilmente con le altre attività istituzionali della medesima SNSLA,

dell'Accademia Pontaniana e degli altri centri culturali che la SNSLA ospita.

Le istituzioni scolastiche prowederanno a selezionare annualmente, concordandone con la

SNSLA il numero massimo, studenti degli ultimi tre anni di corso dei licei classici e scientifici

della Campania sulla base di criteri ispirati a quelli che regolano la partecipazione ai certamina

accreditatidal MIUR e alle prove di selezione regionale delle olimpiadi Nazionali di Lingue e

Civiltà Classiche.

La SNSLA individuerà i docenti incaricati di svolgere le attività formative - sia quelli di ruolo

nella scuola secondaria di secondo grado per le discipline oggetto delle prove sia quelli delle

tlniversità sia i componenti del Comitato dei Garanti e del Comitato Tecnico Operativo

Nazionale - e I'USR procederà alla loro nomina con apposito decreto.

Non è previsto alcun compenso per l'attività svolta dai docenti di scuola secondaria di secondo

grado é dui.o*ponenti del Comitato dei Garanti e del Comitato Tecnico: essa si configura, per

i docenti della Scuola secondaria, come attività di auto-aggiornamento e auto-formazione e

I'USR e la SNSLA rilasciano in tal senso attestati validi ai fini della sua certificazione.

Le parti si impegnano a svolgere un'attività di monitoraggio e verifica in itinere ed ex post

delie attività previste dal presente protocollo d'intesa, per consentire un'eventuale

ripro gramm azione delle stesse

Le Parti si impegnano, inoltre, a fornire la piu ampia collaborazione e concordano di favorire,

in ogni possibìleforma, modalità operative per facilitarel'integrazione tra le diverse rispettive

competenze, quale valore aggiunto delf intesa.

Articolo 3
(Comitato di indirizzo)

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo misto composto da membri

designati, in egual misura, dall'USR e dalla SNSLA per effettuare il monitoraggio di cui al

precedente articolo, e predisporre un rapporto annuale sulle attività svolte.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per

l'Amministrazione.

Articolo 4
(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)

Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni

adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative, ai progetti ed ai

derivanti e ne promuoveranno la diffusione e la conosceîza.
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Articolo 5
(Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alladata della stipula, avrà, durata
triennale e potrà essere successivamente rinnovato dalle Parti.

Articolo 6
(Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo aperto potrà essere successivamente sottoscritto per adesione da parte di
altri Enti, con gli stessi fini istituzionali previa richiesta dall'USR e dalla SNSLA, e parimenti
potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

Articolo 7
(Tutela dei Dati Personali)

Gli Enti firmatari nel dare attuazione al presente Protocollo effettueranno il trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 e sono obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste.

Art.8

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente
Protocollo d'Intesa sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli.

Napoli, 2 ? >.Tt,r6t ?P 48

Prof. Giovanni Polara
Presidente Generale

della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti


