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PROTOCOLLO  D’INTESA 
 
 
 
Tra il Ministero della Pubblica Istruzione, nel seguito denominato Ministero, 
rappresentato dal Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, nel seguito denominata 
AICA rappresentata dal Presidente, 
 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
 
 

 esiste un protocollo d’intesa tra Ministero e AICA sottoscritto in data 16 
dicembre 1999, rinnovato in data 14 febbraio 2003 e tacitamente 
confermato nel 2006 come previsto dal suddetto protocollo; 

 
 nel quadro di tale protocollo d’intesa Ministero e AICA hanno gestito, a 

partire dall’anno 2000, la partecipazione italiana alle Olimpiadi 
Internazionali di Informatica, che si svolgono annualmente sotto il 
patrocinio dell’UNESCO, organizzando la selezione a livello scolastico, 
regionale e nazionale dei componenti della rappresentanza italiana; 

 
 le gare di selezione hanno coinvolto annualmente circa 500 Istituti Superiori 

ed hanno permesso di formare ogni anno squadre di quattro elementi che si 
sono comportate in modo più che soddisfacente nelle gare internazionali, 
conquistando un considerevole numero di medaglie; 

 



 le attività connesse con le Olimpiadi di Informatica hanno suscitato un 
notevole interesse sia nelle scuole coinvolte sia nella stampa nazionale; 

 
 
 
 

 
 la finale internazionale è ospitata ogni anno in una diversa nazione e non si 

è mai svolta in Italia; 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

1) Il Ministero e AICA si impegnano a : 
 
 

 formulare al Comitato Olimpico Internazionale la proposta di ospitare in Italia 
le Olimpiadi Internazionali del 2012 che risulta essere il primo anno per il 
quale non è stata ancora definita la sede, o eventualmente quelle di uno degli 
anni immediatamente successivi; 

 definire la località e le strutture in cui dovranno svolgersi le gare; 
 predisporre un bilancio preventivo dei costi e delle corrispondenti fonti di 

copertura; 
 organizzare, se la proposta sarà approvata (contatti informali fanno ritenere che 

la risposta sarà molto probabilmente positiva), lo svolgimento delle gare, 
predisponendo l’ospitalità delle squadre partecipanti (orientativamente 80 
squadre nazionali per un totale di circa 700 persone tra “atleti”,accompagnatori 
ed ospiti), la sede delle gare, le attrezzature logistiche e tecnologiche per il loro 
svolgimento; 

 reperire i finanziamenti necessari (stimati sulla base delle esperienze acquisite 
nel corso delle precedenti Olimpiadi in circa un milione di Euro).  

 
2) Per l’attuazione di quanto previsto nel punto precedente Ministero e AICA 

costituiranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo un 
Comitato organizzatore ad hoc del quale faranno parte le rappresentanze delle 
parti contraenti e le loro componenti tecniche utili per la realizzazione della gara 
olimpica internazionale da cooptare anche in momenti successivi. Il Comitato 
dovrà iniziare la sua attività in tempi brevi, per consentire la presentazione della 
proposta di organizzazione della gara Olimpica in Italia al Comitato Olimpico 
Internazionale entro i termini fissati. 

 
3) La copertura delle spese per l’organizzazione della gara internazionale avverrà 

tramite: 
 



 stanziamenti del Ministero 
 fondi messi a disposizione da AICA 
 reperimento di finanziamenti da fonti esterne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore alla data della stipula e rimarrà in 

vigore fino alla conclusione delle operazioni della gara Olimpica che si svolgerà in 
Italia. 

 
 
Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
 
Roma, 1 agosto 2008 
 
 
 
Il Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema nazionale di istruzione e per  
 
l’autonomia scolastica ……………………………………………………………… 
 
 
 
Il Presidente di AICA ……………………………………………………………… 


