
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione

PROTOCOLLO D’INTESA

tra il Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e Ricerca, nel seguito denominato
Ministero, rappresentato dal Capo del Dipartimento per  lo sviluppo dell’Istruzione e
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nel seguito denominato ENEA,
rappresentato dal membro del Senior Board

PREMESSO   E CONSIDERATO CHE

• l’ampio processo di riforme in atto poggia sulla consapevolezza del ruolo prioritario
della scuola e della formazione quale fattore complessivo di sviluppo della società civile
e individua nel raccordo tra sistemi formativi e nelle interazioni tra istruzione e mondo
della produzione, del lavoro e della ricerca le modalità idonee per poter garantire servizi
scolastici di alto e qualificato profilo ed innalzare il livello culturale e il grado di
competitività del paese;

 

• la scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di riforma e di adeguamento che oltre
a coinvolgere gli assetti ordinamentali, i contenuti e le finalità dell’offerta formativa,
prevede l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio e
della realtà produttiva e imprenditoriale;

 

• l’introduzione dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) ha creato le condizioni atte a
promuovere  il generale rinnovamento  e sviluppo dell’offerta formativa al fine di far
acquisire ai giovani quelle competenze necessarie a introdurli con successo nel mondo
del lavoro;

 

• in tale quadro complessivo il Ministero  intende diffondere e consolidare una sempre più
intensa e proficua collaborazione con i settori economici e produttivi e della ricerca
realizzando, in tal modo, maggiori e più concrete possibilità di inserimento dei giovani
nel lavoro e promuovendo il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei diritti e
doveri per una piena cittadinanza;

 

• l’ENEA svolge funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni nei settori
dell'energia, dell'ambiente e della innovazione tecnologica  promuovendo la  diffusione di
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iniziative per l'uso razionale dell'energia, la tutela dell'ambiente e l'attività di formazione
per la crescita occupazionale qualificata e tramite lo strumento EMAS (Environmental
Management and  Audit Schemes) di autogestione e audit per il miglioramento
dell’efficienza ambientale  ha svolto azioni di sensibilizzazione del personale degli Enti
Pubblici e degli operatori economici del territorio per garantire il rispetto delle norme
comunitarie nella qualità dei prodotti e informare i consumatori sui sistemi di controllo e
garanzia di qualità dei prodotti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’ENEA, con il presente
protocollo, nell’ambito dello scenario aperto dalla riforma del sistema scolastico, si
impegnano, di comune intesa e in stretta connessione con le istituzioni scolastiche, a
promuovere la più ampia collaborazione, al fine di migliorare le competenze tecnologiche
operative degli allievi sullo sviluppo sostenibile. La collaborazione include l’elaborazione di
pacchetti   per la formazione  e  l'aggiornamento in servizio  dei docenti sui temi di questo
protocollo e la produzione di supporti didattici specifici e/o materiale informativo da fornire
gratuitamente alle scuole coinvolte.

Art. 2

I materiali  didattici prodotti in attuazione alla presente Intesa saranno di proprietà
del Ministero, che potrà diffonderli attraverso il sistema di documentazione educativa
curato dall’INDIRE, i propri Uffici scolastici territoriali e le Reti di scuole.

Art. 3

Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente Intesa sarà istituito, entro 30
giorni dalla sottoscrizione, un apposito Comitato del quale faranno parte le rappresentanze
istituzionali delle parti contraenti e le componenti tecniche utili per l’attuazione delle iniziative
conseguenti all’Intesa. Il Comitato sarà presieduto da un rappresentante del Ministero. La
prima riunione avverrà nei 30 giorni successivi alla sua formale istituzione in Roma, presso
la sede del Ministero, dove verranno tenute  anche le successive riunioni, a spese delle
singole componenti.

Art. 4
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Il Comitato ha funzione di operare scelte e strategie per l’individuazione dei
percorsi formativi, coordinare le attività di formazione e monitorare, in itinere, le fasi
progettuali. Lo stesso potrà articolarsi in gruppi di lavoro tramite la cooptazione di
competenze specifiche per particolari approfondimenti preliminari, per attività di
progettazione, produzione di materiali  e di strumenti necessari al monitoraggio.

Art. 5

Le parti contraenti presenteranno ogni anno progetti di ricerca e studio finalizzati al
proseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione. Ognuna, per le proprie
competenze, provvede secondo le sottoindicate specificità.

Art. 6

I profili organizzativi e di gestione  afferenti all’attuazione del Protocollo di’Intesa
saranno curati dalla Direzione Generale degli Ordinamenti che assicurerà, altresì, il
necessario coordinamento con gli Uffici centrali interessati.

Art.7

Il presente Protocollo d’Intesa entrerà  in vigore alla data della stipula, avrà durata
triennale e sarà rinnovato per uguale periodo, salvo diverso avviso,  da una delle Parti,
espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini d’Intesa.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma,20 dicembre 2002

Il Capo Dipartimento dell’Istruzione   f.to   Pasquale Capo 

Il Dirigente  dell’ENEA  f.to    Mauro Basili


