
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Istituto comprensivo 3 di Modena (di seguito denominato Istituito scolastico)  

United  Network  Europa (di  seguito  definito  United  Network)  rappresentata  dall’Avv.

Riccardo Messina in qualità di Presidente, con sede in Roma, Via Parigi n. 11, Cap 00185,

Codice Fiscale 97857100586, e Partita Iva n. 13513131006.

E

Leonardo – Educazione Formazione Lavoro (di seguito definito LEFOL) rappresentata

dall’Avv. Renato Lorefice in qualità di Presidente, con sede in Roma, Via Parigi n. 11, Cap

00185, P.IVA 11074611002 

 

Visti:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare

l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento

dell'offerta formativa;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato

il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;



- la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", (c.d. “La Buona

Scuola"); 

- il  Documento  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  22.05.2018  relativo  alle

competenze chiave per l'apprendimento permanente che identifica le otto competenze

chiave per l'apprendimento permanente, ritenendole necessarie per la realizzazione e lo

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione;

Premesso che:

a)  United  Network  è  un’organizzazione  da  anni  impegnata  nella  progettazione,

predisposizione  e  realizzazione  di  percorsi  formativi,  di  orientamento,  rivolti  a  studenti

provenienti  da  Istituti  di  ogni  ordine  e  grado,  nonché  dalle  Università.  Ai  fini  dello

svolgimento di tali attività istituzionali,  United Network ha avviato importanti collaborazioni

con  diversi  Enti  ed  Istituzioni  pubbliche,  in  primo  luogo  il  Ministero  dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca

b) United Network è attiva su tutto il territorio nazionale, oltre che in diversi paesi europei ed

extraeuropei. Ha altresì attivato una vasta rete su scala nazionale costituita da Istituzioni

scolastiche  di  ogni  ordine e  grado,  con i  quali  ha stipulato  apposite  convenzioni  per  lo

svolgimento di progetti formativi, iniziative di orientamento, progetti di eccellenza, percorsi di

alternanza scuola lavoro;

c) LEFOL è un Ente da anni impegnato nello svolgimento di prestazioni di natura educativa

dell’infanzia e della  gioventù,  nonché nella cura di  tutti  gli  aspetti  logistici  e organizzativi

inerenti  ai  viaggi  formativi  all’estero,  ivi  inclusi  i  correlati  servizi  turistici.  E’  soggetto

promotore e formatore per l’Italia dei progetti di United Network;

d)  è  intenzione  di  United  Network  individuare,  su  base  provinciale  o  sub-provinciale  –

nell’ambito degli Istituti scolastici con cui sono attive collaborazioni – dei main partners, con i

quali  intensificare  le  forme  ed  i  modi  della  collaborazione  in  essere,  attraverso  il

riconoscimento agli stessi dello status di “scuola polo” nonché di referente privilegiato per il

territorio di competenza; 

e) L’Istituto scolastico si è contraddistinto nel corso degli anni per la ricchezza dell’offerta

formativa,  per  la  qualità  ed  il  livello  didattico  offerto,  divenendo  luogo  di  inclusione,

partecipazione, integrazione, affermando la centralità della persona che apprende e del suo



benessere psicofisico, valorizzando le competenze sociali e civiche e le corrispondenti  life

skills,  ponendo  attenzione  ai  linguaggi  ed  alle  metodologie  didattiche  con  specifico

riferimento a quelle innovative. Per tali ragioni è possibile affermare che l’Istituto scolastico

rappresenta un riferimento ampiamente riconosciuto in ambito formativo e culturale per il

proprio territorio e la propria comunità;

f)  per le ragioni precedentemente esposte, è intenzione di United Network di  individuare

l’Istituto  scolastico  quale  “Scuola  polo” per  il  territorio  provinciale  o  sub-provinciale  di

riferimento;

g)  L’Istituto  scolastico  ritiene  opportuno  accettare  tale  proposta,  in  considerazione  delle

implicazioni ed opportunità derivanti dall’acquisizione di tale status, come meglio descritto in

seguito;

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

  

Art. 1 

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2 

(Consenso delle parti)

Le Parti  manifestano la volontà di  promuovere e sviluppare azioni volte a favorire forme

strutturate  di  collaborazione,  mediante  il  riconoscimento  dello  status  di  “Scuola  polo”

all’Istituto scolastico, secondo le modalità dettagliatamente descritte al presente Protocollo

d’Intesa.

Art. 3

(Oggetto)

3.1. L’istituto scolastico aderisce ai progetti di seguito meglio denominati:

 “Italian Model United Nations – Middle School” (IMUN – Middle School)

 “Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare – Iunior” (SNAP – Iunior)

3.2.  L’adesione  ai  progetti  può  essere  perfezionata  da  colui  che  esercita  la  potestà

genitoriale dello studente, oppure direttamente dalla scuola mediante saldo della relativa

quota.



3.3.  Le  Parti  potranno  altresì  concordare  tra  loro  lo  svolgimento  di  ulteriori  progetti,

integrando la lista di cui al comma 1 del presente articolo mediante mera comunicazione tra

le stesse.

 

Art. 4

(Impegni di United Network Europa)

In esecuzione della presente Intesa, United Network assume i seguenti obblighi:

1. Valorizzare il ruolo della “Scuola polo”, quale partner privilegiato nella progettazione,

nello  sviluppo  e  nella  esecuzione  di:  (i) progetti  di  eccellenza,  (ii) a  domanda

individuale,  nonché  (iv) dei  progetti  italiani,  (v) esteri  (che  prevedano  mobilità

internazionale),  (vi) iniziative di orientamento, ed infine (vii) in ogni altra iniziativa di

carattere  seminariale,  educativo  e  formativo,  realizzata  o  promossa  da  United

Network nel territorio di competenza del polo;

2. Gestire, in accordo con l’istituto scolastico, tutte le fasi della simulazione, anche in

coordinamento con le istituzioni nazionali e territoriali coinvolte;

3. Fornire  sostegno  alla  progettazione,  con  specifico  riferimento  a  Bandi  europei,

finalizzati  alla  costruzione  di  percorsi  formativi  di  interesse  per  la  popolazione

studentesca, per il corpo docenti, il territorio e la comunità di riferimento;

4. Coinvolgere  la  “Scuola  polo”,  nella  persona del  Dirigente  Scolastico  o  di  un  suo

delegato, in occasione delle conferenze stampa, delle premiazioni, o di altro evento

dotato di rilevanza esterna promosso da United Network;

5. Rivolgere la possibilità agli insegnanti interni della “Scuola Polo” di partecipare alle

iniziative di formazione rivolte ai docenti, organizzate o promosse da United Network,

senza alcun onere a carico della scuola o del docente medesimo.

Art. 5

(Impegni di LEFOL)

In esecuzione della presente Intesa, LEFOL assume i seguenti obblighi:

1. Curare  tutte  le  fasi  di  preparazione  della  simulazione  (tra  cui  iscrizione,  attività

amministrative e logistiche) ed ogni aspetto inerente la formazione e preparazione

didattica  degli  studenti  partecipanti,  attraverso  l’organizzazione  del  “Delegate

Training Program” per IMUN – Middle School e del “Corso di Formazione” per SNAP

– Iunior;

2. Favorire l’inserimento dello studente nella simulazione, affiancandolo e assistendolo

nel  percorso al  fine di  garantirgli  l’assistenza e la formazione necessarie al  buon

esito dell’attività.



Art. 6

(Impegni della Scuola polo)

In esecuzione della presente Intesa, l’Istituto scolastico, in veste di “Scuola polo”, svolge le

seguenti attività:

1. Esercita funzioni di impulso e di indirizzo in merito alle scelte educativo-formative

poste in essere da United Network, con specifico riferimento ai progetti riconosciuti

dal MIUR o eseguiti  in attuazione di accordi con il  MIUR o svolti  direttamente su

incarico del MIUR o sue articolazioni.  In tale ambito, la “Scuola polo” rappresenta

l’interlocutore privilegiato con cui United Network si impegnano ad operare in sede di

programmazione, anche con riferimento ai progetti sperimentali e progetti “pilota” da

realizzare prioritariamente presso la medesima “Scuola polo”;

2. Mette a disposizione i locali scolastici al fine di svolgere in forma accentrata presso la

“Scuola  polo”  le  selezioni  e  le  lezioni  formative  tenute  da  LEFOL,  nonché  le

simulazioni  curate  da  United  Network  rivolte  agli  studenti  di  tutte  le  scuole

ricomprese  nello  spazio  territoriale  del  polo  aderenti  ai  progetti  nazionali  ed

internazionali  di  eccellenza,  gli  incontri  con  le  famiglie,  Dirigenti  scolastici  ed

insegnanti nonché eventi seminariali con Istituzioni, Ambasciate, Consolati, salvo che

le stesse debbano tenersi presso altre sedi istituzionali;

3. Riconosce  espressamente  i  corsi  “Delegate  Training  Program”  e  “Corso  di

formazione”,  di  cui  all’art.  5  comma 1 della  presente Intesa,  tenuti  da Leonardo,

anche ai sensi dell’art.  10 c. 1 n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità a

quanto  indicato  dalla  Circolare  22/E  del  18.3.2008  dell’Agenzia  delle  Entrate,  ed

eserciterà  il  controllo  e  vigilanza  sul  corretto  svolgimento  dello  stesso,  anche

attraverso proprio docente dell’istituto referente del progetto;

4. Indica un docente referente che possa essere selezionato, in via prioritaria rispetto

agli  altri  Istituti  scolastici  del  polo  a  parità  di  condizioni,  quale  docente

accompagnatore degli studenti partecipanti alle conferenze estere;

Art. 7 

(Diffusione)

Le  Parti  si  impegnano  a  divulgare,  attraverso  i  propri  strumenti  informativi,  le  iniziative

intraprese in ragione della presente Intesa, anche al fine di favorire la partecipazione e la

condivisione da parte degli Istituti scolastici. 



Art. 8

(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’Intesa,

monitorare  la  realizzazione  degli  interventi  e  proporre  gli  opportuni  adeguamenti  per  il

miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti di

United Network, LEFOL e dell’Istituto scolastico.

Art. 9

(Durata)

Il presente Protocollo d’Intesa ha la durata di trentasei mesi dalla sottoscrizione. È previsto il

rinnovo tacito per ulteriori periodi di pari durata, salvo che sia manifestata da una delle parti

la volontà di interrompere il rapporto in essere, con atto scritto da notificarsi alle altre parti

entro il termine di scadenza.

        Il Dirigente Scolastico                                         Il Presidente di United Network Europa

                           Avv. Riccardo Messina

Il Presidente di Leonardo
Avv. Renato Lorefice

Si prega di inviare con firma digitale al seguente indirizzo pec: uneuropa@pec.it

mailto:uneuropa@pec.it
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