PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
l’Università degli Studi del Sannio, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Filippo
Bencardino, domiciliato per la carica presso Piazza Guerrazzi n. 1 – Benevento (Partita I.V.A.
01114010620) ,
E
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, rappresentata dall’Ing. Pietro Esposito, domiciliato
per la carica presso ____________________________ – Benevento (Partita I.V.A./C.F.
__________________________),

Visto il D.P.R. del 6 marzo 2001, n. 190, nel definire l’organizzazione degli Istituti
Regionali di Ricerca Educativa, prevede che gli istituti per lo svolgimento dei loro compiti
si coordinano con le Università, le altre agenzie formative e gli istituti nazionali per la
documentazione e la valutazione;
Vista la Legge del 28 marzo 2003, n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale”, ed, in particolare, l’art. 5 che individua strutture didattiche di
ateneo o d'interateneo al fine di promuovere “centri di eccellenza per la formazione
permanente degli insegnanti” e curare “anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative”;
Visto il D.P.R dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente il “Regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”, in particolare, il comma 8 dell’art. 7, che prevede la
possibilità per le istituzioni scolastiche di “stipulare convenzioni con Università statali o
private” che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
Considerata la necessità di sostenere l’impegno delle istituzioni scolastiche e dei docenti
che vi operano a rispondere in modo adeguato alle esigenze e alle aspettative dell’utenza
scolastica, del territorio, della società riguardo lo sviluppo delle conoscenze linguistiche;
Considerata la necessità di dedicare, nell’ambito del processo di rinnovamento dei curricoli
di scuola particolare attenzione alla realizzazione di interventi formativi di elevata qualità e
coerenti con le innovazioni in atto in ambito linguistico;
Considerata l’opportunità di sviluppare e valorizzare una rinnovata professionalità dei
docenti delle discipline linguistiche;
1

Considerata l’opportunità di promuovere e diffondere attraverso la scuola l’apprendimento
delle lingue straniere,
Premesso che:
-

l’Università degli Studi del Sannio ha quali fini istituzionali primari la promozione,
l’organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica
e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella
società civile della cultura e della innovazione scientifica e tecnologica, e, a tal fine, promuove e
sviluppa la collaborazione con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti
culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali;

-

è opportuno promuovere, nel rispetto delle rispettive autonomie, attività di comune
interesse da realizzarsi congiuntamente anche mediante progetti ed iniziative pilota;

-

il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio ha le competenze
didattico-scientifiche e tecnologiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti dal presente Protocollo,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
Art.2
Con il presente Protocollo di Intesa, le parti in epigrafe indicate, intendono attivare una
collaborazione nei seguenti campi:
-

didattica a sostegno dei processi di innovazione curricolare e di qualificazione avanzata
del personale docente;

-

promozione e divulgazione delle iniziative di formazione relative al potenziamento delle
competenze linguistiche.

-

organizzazione di corsi e seminari, per favorire la collaborazione con le realtà
scolastiche;

-

realizzazione di interventi idonei a diffondere nelle scuole una maggiore attenzione ai
processi di studio e di approfondimento delle lingue straniere;

Le Parti si impegnano in particolare nella realizzazione di un programma di attività
articolato nelle fasi seguenti:
1. organizzazione di incontri e seminari rivolti ai docenti e agli studenti delle scuole, sui
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temi della didattica delle lingue straniere;
2. attuazione di corsi di formazione di base in Lingua Inglese e Francese per docenti e
studenti;
3. attuazione di corsi speciali e di linguaggio tecnico (linguaggio turistico, linguaggio
giuridico, linguaggio commerciale, ecc.);
4. iniziative culturali, anche a carattere multimediale, volte a divulgare presso le scuole la
conoscenza delle lingue straniere;
5. organizzazione di attività dirette allo sviluppo delle metodologie multimediali e dell'elearning come strumenti privilegiati di apprendimento e di diffusione della conoscenza
delle lingue straniere.
Art.3
L'Università degli Studi del Sannio metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche i
servizi e i mezzi adeguati per l'apprendimento delle lingue straniere.
L'individuazione e le modalità di utilizzo dei servizi linguistici, saranno oggetto di specifici
accordi fra l'Università e le istituzioni scolastiche interessate.
Tali accordi definiranno le attività da intraprendere e dovranno prevedere anche i rispettivi
impegni economico-finanziari.
Art.4
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento sosterrà e incentiverà le azioni promosse
dall’Università degli Studi del Sannio mettendo a disposizione personale esperto per il
coordinamento delle stesse.
Art. 5
I firmatari del presente accordo nomineranno quindi uno o più referenti per tutte le attività
formative condivise.
Art. 6
Il presente Protocollo è da considerarsi un documento aperto alla adesione di altri soggetti
con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado.
Le adesioni che perverranno, a seguito di opportuna valutazione ed approvazione congiunta
delle Parti, saranno inserite in un apposito allegato.
Detto allegato costituirà parte integrante del presente Protocollo.
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Art.7
Le Parti favoriranno le attività e i progetti di cui ai precedenti articoli impegnandosi, inoltre,
a una reciproca e costante informazione sugli argomenti oggetto del Protocollo.
Dal presente Protocollo di Intesa non possono derivare oneri finanziari a carico delle Parti, ad
eccezione di quelli strettamente connessi a risorse che si dovessero rendere eventualmente
disponibili a seguito di contributi o finanziamenti provenienti da soggetti esterni.
Individuate le modalità più opportune, le Parti stipuleranno di volta in volta specifici accordi
con esplicito riferimento al presente atto.
Art.8
Il presente Protocollo decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni. Al termine
di tale periodo, sarà automaticamente rinnovato salvo disdetta da comunicarsi da una delle
Parti entro tre mesi rispetto alla scadenza del termine.
Le parti potranno recedere dal presente accordo in ogni tempo, con giusta motivazione da
trasmettere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima
dalla data di recesso.
Letto, approvato e sottoscritto
Benevento, lì

Per l’Università degli Studi del Sannio,
il Rettore prof. Filippo Bencardino
________________________________________

Per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento
l’Ing. Pietro Esposito
________________________________________
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