
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

E

Fondazione Telethon
(di seguito denominata FT)

"Sensibìliaare il mondo della Scuola su; temi relativi alle malattie qenetiche,
sottolineando /'importanza della ricerca scientifica e della solidarietà"
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VISTO

gli articoli 2, 3, 13, 19 e 32. della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della dignità
umana, delle libertà individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni
discriminazione e violenza morale e fisica;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari dì
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche;

il D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, relativo al trasferimento di funzioni e di compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Èntllocali;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;

i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7
dicembre del 2000;

la Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione;

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda
parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli
enti territoriali e delle Istituzioni scolastiche;

il D.L. del 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", ai
sensi dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con rnodlficazionl dalla Legge 2 aprile 2007,
n.40 e, in partlcolare.Tartlcolo 13 contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi
di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica} musicale e coreutica;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di
orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

il Decreto P.C.M. 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

la legge 169 del 30 ottobre 2008 istitutiva dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e
alla relativa circolare ministeriale n. 86 in attuazione della stessa;

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione
dell'assetto ordlnamentale, organlzzatlvo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
di istruzione;



i Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 contenenti i
Regolamenti recante revisione dell'assetto ordinamentale, organlzzativo e didattico dei licei,
degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali;

/I Decreto Intermlnisterlale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante Indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo
10,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

la direttiva del MIUR 28 lugllo 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo-Ordinamento
degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglJo 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento
degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8; comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i
percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i
percorsi degli Istituti Professionali a norma deWartlcolo 8, comrna 3, del D.P.R. 15 marzo 2010,
n.87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno
2016, prot. n. 38 del 30 novembre 2015;

gli obiettivi delle Strategia Europa 2020, ed in particolare il punto 4 relativo all'istruzione;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il Protocollo d/Intesa sottoscritto nel 2012 tra il MIUR e Fondazione Telethon scaduto nel mese
di novembre 2015;

PREMESSO CHE

il MIUR e Fondazione Telethon intendono proseguire la cooperazione già intrapresa, anche
attraverso la conoscenza di FT e della sua missione, al fine di sensibilizzare studenti e docenti sui
temi relativi alle malattie genetiche e sottolineare l'importanza della ricerca scientifica e della
cultura della solidarietà, supportando l/attività dei docenti referenti e degli studenti.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa il MIUR e FT si impegnano, nell'ambito

delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di autonomia e delle scelte delle singole

Istituzioni scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa, a promuovere un programma

pluriennale di attività in merito alle seguenti tematlche:

• Sensibillzzazione alla solidarietà, sostegno allo ricerca e orientamento alla scelta di una
facoltàsclentifica:

le attività di senslblllzzazlone rivolte ai docenti nonché agli studenti, si realizzeranno

nell'ambito di un programma di integrazione finalizzato all'educazione alla solidarietà nell'

ambito della cittadinanza attiva.

• Ricerca e attuazione di iniziative che favoriscano la missione di FT:
la ricerca e la realizzazione di iniziative a favore della missione di Telethon sono supportate e

progettate dai referenti di FT e, dietro libera adesione, dagli Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali e dalle Scuole, secondo i principi dell'autonomia scolastica.

o Promozione di progetti educatlvi FTsu tutto il territorio nazionale:
Iprogetti sono rivolti a tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale. le Partì sì

impegnano a programmare iniziative informative realizzando progetti che coinvolgano
direttamente gli studenti e i loro docenti.

o Rafforzamento del roccordo tra scuola e Iavoro:
al fine di collaborare con le Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, FT
ha previsto una serie di attività rivolte agli studenti interessati, al fine di arricchire la

formazione scolastica con l'acqulslzione di competenze maturate "sul campo".

H si rende disponibile anche a sensibilizzare le strutture partner e le Associazioni di

volontariato sul tema dell'alternanza scuola lavoro.

Art. 2

(Impegni MIUR)

Il MIUR si impegna a:

- dare comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali e, per loro tramite, alle singole Istituzioni

scolastiche, alle Consulte degli studenti ed alle associazioni studentesche sui contenuti del

presente Protocollo d'Intesa per favorlrne la divulgazione;

- favorire l'organizzazione di una giornata nazionale dedicata alla ricerca scientifica di FT, per

promuovere l'incontro e lo scambio tra il mondo della Scuola e quello della ricerca.



Art. 3
(Impegni FT)

FTsi impegna a:

• sansiblllzaare e informare correttamente le Scuole sull'Importanza dì sostenere la ricerca
sclentfflca per la cura delle malattie genetiche, attraverso I programmi educatM che si svolgeranno
nell'arco deWanno scolastico.

Art. 4
(Impegni comuni)

Ai fini del presente Protocollo d'Intesa e per la sua realizzazione, il MIUR e FT si impegnano a

concordare iniziative comuni di cui agHArtt. 1~2-3,da organizzare ai diversi livelli territoriali,
avvalendosi anche dì sussidi informatici per la pubblicazione on-llne dei percorsi progettuall
individuati.
le finalità sopra esplicitate dovranno essere perseguite attraverso l'impiego gratuito della rete
delle strutture territoriali di FT e del MIUR,agevolando lo scambio di conoscenze e le attività tra gli
Istituti scolastici con le .strutture presenti sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi dell'
autonomia scolsstlcs,

Art. 5
(Comitato attuattvo)

Per la reahzzazlene' deglloblettlvl indicati nel presente Protocollo d'intesa e per consentire la
pianificazione strategica degli interventi in materia, è costituito un Comitato attuatìvo parltetlco
coordinato .da un rappresentante del MIUR e con la presenza, tra i membri del MIUR, di
rappresentanti della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione.
Tale Comitato approverà, in relazione a specifiche ternatlche, il piano annuale delle attività e, sulla
base degli argomenti all'ordine del giorno! potrà invitare a partecipare alle riunioni, di volta in
volta, esperti anche esternlalle Parti.
la Partecipazione al lavori del Cornltato è a titolo gratuito e senza alcun onere per
l'Amministr~zione.

Art. 6
(Gestione e Organizzazione)

La Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione cura la costituzione del



Comitato di cui all'Art.5 nonché gli aspetti gestionall e organlzzatlvl, il coordinamento, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 7
(Utilizzo denominazioni)

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e
marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la
denominazione e/o marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della
parte proprietaria.

Alla scadenza del presente Protocollo d'Intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione,
cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in
abblnarnento con il proprio, i marchi, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli
altrimenti In alcun modo.

Articolo 8
(Tutela della privacy)

Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel
rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
Ciascuna delle parti si obbliga a sollevare e tenere indenne l'altra da ogni azione, contestazione o
pretesa avanzate da parte dei soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali di
propria competenza effettuato in violazione delle citate disposizioni di legge.

Art. 9

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di tre anni dalla data della sottoscrizione.
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Il Ministro
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