
 

 

 

 

ACCORDO OPERATIVO 
 

TRA 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE  
di  Mantova 

(di seguito denominato UST) 

	

E 

 

CENTRO INTERNAZIONALE D’ARTE E DI CULTURA DI PALAZZO TE 
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VISTI 

l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità giuridica a tutte le 
Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia; 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta 
l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione delle Istituzioni 
scolastiche; 

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

l’art. 1 della Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che attiva azioni di sensibilizzazione e di 
formazione del personale finalizzate all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, delle conoscenze e delle competenze riguardanti "Cittadinanza e Costituzione" e 
la relativa Circolare Ministeriale n.86 del 2010 che ha emanato gli indirizzi per tutte le 
Scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale; 

il Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 di riorganizzazione, recante 
“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 
centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;  

il Decreto Ministeriale n. 916 DEL 18 DICEMBRE 2014 recante “Organizzazione e compiti 
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale 
per la Lombardia; 

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l’art. 
1, comma 7, lettere c, d, e, f, i, m; 

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 recante “Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
	

CONSIDERATO CHE 

la Scuola svolge un ruolo primario nella formazione,  nello sviluppo e nella  promozione di 
una coscienza storica del patrimonio culturale  e di valori, norme e tradizioni, su cui si fonda 
l’identità della comunità locale e nazionale;  



la crescita culturale dei giovani in tutte le sue forme rappresenta un fattore determinante per 
lo sviluppo armonioso di ciascun individuo, nonché elemento fondamentale per il progresso 
della società civile nel suo complesso;  

la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentano un contributo 
fondamentale per la formazione dei giovani studenti promuovendo un rapporto maturo e 
consapevole con il proprio territorio e le sue risorse culturali; 

si ritiene utile offrire alle Scuole un idoneo quadro dì riferimento all'interno del quale 
predisporre un’offerta formativa che valorizzi una educazione all’arte e alla cultura 
attraverso un approccio teorico ed esperienziale di natura formativa e laboratoriale. 

PREMESSO CHE 

l’UST: 

− è impegnato a seguire le direttive del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), in un 
ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo, teso, tra l’altro, a 
valorizzare il ruolo centrale dello studente nei processi d'istruzione e di formazione; 

− intende supportare lo sviluppo di competenze mirate, riferite a docenti e studenti, in 
tema di capacità progettuali e di azione in campo culturale;  

− ha tra le sue priorità progettuali la realizzazione di iniziative legate allo sviluppo di 
una diffusa cultura della convivenza civile, quale momento rilevante delle attività 
scolastiche curricolari ed extracurriculari, basata sui valori della Costituzione italiana, 
della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione; 

− riconosce nell’educazione alla cittadinanza una delle componenti fondamentali per 
ampliare l'offerta formativa, potenziando la capacità della scuola di interpretare e di 
intervenire sulla complessa realtà del mondo contemporaneo; 

 
− è impegnato a promuovere il successo formativo e l’inclusione di tutti gli studenti; 

 
− sostiene e promuove l'azione delle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia 

e nella loro interazione con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del 
territorio. 

 
− ritiene che l'educazione al patrimonio culturale abbia un alto valore pedagogico e 

contribuisca alla formazione integrale della persona e all'educazione alla convivenza 
civile del cittadino; 



− considera la collaborazione con le istituzioni del territorio una modalità privilegiata 
sia per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti sia per la formazione 
degli studenti; 

 
− incoraggia e sostiene tutte le iniziative e i progetti formativi che propongono 

l'educazione al Patrimonio culturale della Lombardia e il volontariato degli studenti; 
 
Il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo Te: 
 
− promuove la conoscenza del patrimonio culturale e della contemporaneità attraverso 

un’azione culturale capace di metterle in dialogo; 
 

− intende la pratica artistica come esercizio di facoltà educabili quali: l’attenzione, 
l’ascolto, la conoscenza, la progettazione e l’azione; 

 
− realizza progetti finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e di azione in campo 

culturale attraverso un rapporto diretto e duraturo con le pratiche di importanti artisti, 
pensatori, operatori contemporanei;  

 
− è impegnato in attività di educazione della collettività alla tutela del Patrimonio 

attraverso campagne di sensibilizzazione, iniziative nazionali speciali, corsi e 
seminari; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto 

 
Per i fini di cui in premessa, l’UST e il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo 
Te, nel rispetto dei principi di autonomia e di scelta delle singole Istituzioni scolastiche in 
tema di Piano triennale dell’offerta formativa, si impegnano a collaborare per proporre alle 
scuole della provincia progetti, attività, seminari, incontri, laboratori didattici al fine di 
stimolare e favorire nel pubblico scolastico l’interesse sui temi della conoscenza, della 
conservazione, della salvaguardia e della tutela del patrimonio artistico e culturale.  
Le iniziative e le attività di cui al presente articolo e tutto quanto dalla loro attuazione 
scaturisce sono a titolo gratuito per le scuole aderenti. 
 

Art. 2 
Impegni dell’UST  

L’UST si impegna a: 



- diffondere il presente Accordo presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
regionale;  

- favorire la partecipazione degli studenti e dei docenti alle attività organizzate in 
collaborazione con il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo Te; 
 

- promuovere attività di collaborazione tra le scuole e il Centro Internazionale d’Arte e 
di Cultura Di Palazzo Te nella realizzazione di progetti, corsi e attività formative che 
coinvolgano docenti e studenti; 
 

Art. 3  
Impegni del Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo Te 

Il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo Te si impegna a: 

- mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze acquisite, di strumenti 
operativi per il raggiungimento dei fini e delle tematiche di cui all’art. 1 del presente 
Accordo; 
 

- diffondere attraverso i propri canali notizie e informazioni relative alle attività poste 
in essere dall’UST e dal Centro Internazionale d’Arte e di Cultura Di Palazzo Te; 
 

- favorire la partecipazione di docenti e studenti a progetti, attività, iniziative, 
seminari, incontri, laboratori sui temi di cui all’art.1 del presente Accordo; 
 

- promuovere iniziative culturali, formative e di apprendimento permanente rivolte a 
insegnanti, studenti e genitori; 
 

- realizzare progetti speciali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell’arte, 
dell'ambiente, della cultura e della storia; 
 

- avviare percorsi di formazione, aggiornamento, stage per docenti e studenti;  
 

- offrire agli studenti esperienze di "lavoro sul campo" anche nell’ambito di progetti di 
Alternanza scuola-lavoro in accordo con progetti e regolamenti del MIUR e dell’USR  
nella comune finalità di assicurare l’utilizzo in situazioni reali delle conoscenze e 
abilità acquisite in classe; 

Art. 4  
Comunicazione 

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione e visibilità ai contenuti del presente 
Protocollo d'intesa con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa. 



Art. 5  
Durata 

Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Art. 6  
Oneri 

Nessun onere è a carico dell’UST di Mantova e delle Istituzioni scolastiche aderenti. 

 

Data  …/04/2018 

 

 
Per l’Ust  Per Centro Internazionale 
 d’Arte e di Cultura  

di Palazzo Te 
 

Il dirigente         Il Presidente 
Novella Caterina         Stefano Baia Curioni 
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