
PROTOCOLLO D'INTESA

tra

I' Associazione Percorsi, coffente in Albano Laziale, via Tor Paluzzi, in persona

suo Presidente pro tempore, signor Piero Scutari, di seguito anche solo "Percorsi"

- da una pafte -

e

il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma, in persona del suo Rettore

pro tempore dott. Emilio Fatovic, di seguito anche solo "il Convitto"

- dall'altraparte -

premesso

che il Convitto ha aderito alla Dichiarazione di Intenti convenzionalmente denominata

"Pledge to Peace" (di seguito anche solo "Pledge to Peace"), sottoscrita a Bruxelles

nella sede dal Parlamento Europeo in data 28 novembre 20Tl;

che, in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Pledge to Peace e

coerentemente con le finalità che lo stesso si propone di realizzare, il Convitto ha dato

vrta, attraverso il co{po docente e i propri studenti, e con il supporto di Percorsi, a

numerose rnrziatle e progetti volti a promuovere lo sviluppo e l'educazione allapace,

al benessere dei cittadini e alla solidarietà nella loro accezione più universale quali sono

rinvenibili nei principi fondanti dell' Unione Europea;

che il Convitto e Percorsi intendono mettere a frutto le sinergie e le esperienze sin qui

matwate e dare vita di concerto a ulteriori progettualitàdarealizzarci al corso del 2015;

che, in particolare, è intendimento di entrambe le parti collaborare al fine di orgarrizzare

un evento da tenersi a Roma nel maggio 2015 incentrato sui temi della pace, del

benessere dei cittadini e della solidarietà nel significato espresso dal Pledge;

richiamati

l'art.7 comma 9 del DPR 2l5lgg (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche)

consente accordi, protocolli e convenzioni tra le istituzioni scolastiche e altri enti per il
coordinamento di attività di comune interesse;

I'art.2I della legge 15 marzo 1997,n.59 che disciplina l'autonomia delle istituzioni

scolastiche al fine di perseguire con maggiore flessibilità ed efficacia obiettivi di

istruzione, educativi e formativi;

la delibera del Collegio docenti integrato de|26106t12014, nonché le delibere del C.d.I.

del
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Gestione commissariale e del C.d.A. Gestione Determina dirigenziale de|2510712014;

ritenuto

che il protocollo d'intesa possa costituire un proficuo strumento per forrnalizzare

obiettivi, contenuti e modalità di collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ambiti di

competenza e autonomta, tra l'Associazione Percorsi e il Convitto Nazionale Viuorio

Emanuele di Roma

si conviene quanto segue

l) L'Associazione e il Convitto si obbligano, ciascuno con i propri mezzi e le proprie

risorse umane a collaborare tra di loro al fine di organizzare l'evento descritto in
premessa da tenersi in Roma nel corso del mese di maggio 2015;

2) Il formato dell'evento, i compiti che ciascuna delle due parti svolgerà in concreto, i
piani finanziari occonenti e il reperimento delle risorse economiche venanno in seguito

concordati nel dettaglio nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede che in
passato hanno ispirato le già attuate iniziative;

3) Le funzioni di coordinamento dell'iniziativa sono riservate alla Segreteria di percorsi,

che svolgerà anche i compiti di referente e di collettore di ogni documento,

corrispondeîza e materiale che vengano a formarsi nell'ambito dell'organizzazione

dell'evento oggetto del presente accordo.

Per lo sviluppo e la definizione organizzafiva dei progetti scaturenti da questo

protocollo d'intesa, si individuano quali referenti:

il Dott. Piero Scutari, Presidente dell'Associazione percorsi;

il Prof. Jeff Segel, referente del progetto "Pledge to peace" per il convitto.

In ragione di una particolare specificità e intemazionalizzazione, che richiede

pianifi cazione triennale.

Roma, 0110812014

per IL CONVITTO NAZIONALE "V per I'ASSOCIAZIONE PERCORSI
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Dott. Emilio


