SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA SOPRINTENDENZE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Visto
- l'articolo 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dl. 22/1/2004, n.42)
- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.M. Pubblica Istruzione 21 novembre 1997, n . 765,
recante "Norme sulla sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche"
- l'Accordo-quadro fra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione
del 20 marzo 1998
(Aggiungere altri eventuali riferimenti normativi, circolari, convenzioni e accordi di carattere pi ù
generale).
Premesso
(Illustrare le esigenze di coordinamento fra le due istituzioni per la realizzazione degli obiettivi comuni di
educazione e di valorizzazione del patrimonio culturale; le eventuali esperienze precedenti in questo
campo; delle professionalità esistenti nelle due istituzioni).
Si conviene quanto segue
Art.l
Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale e integrante del presente atto .
Art.2 - Oggetto della Convenzione
La Soprintendenza (denominazione) e (denominazione dell'istituzione scolastica) si impegnano a
collaborare per la realizzazione del/dei progetto/i... (titolo)
Art. 3 - Contenuto del progetto
Il progetto si propone di... (vedi scheda di progettazione). Nel corso dello svolgimento delle attività
previste, ove se ne ravvisasse la necessità , potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del
progetto aggiornamenti e modifiche, nel rispetto dell'impianto progettuale complessivo.
Art. 4 - Durata della Convenzione
Per la definizione della durata e delle fasi delle attività si fa riferimento al progetto allegato.
Art. 5 - Responsabili del progetto
Il progetto sarà coordinato: per la Soprintendenza dal funzionario responsabile dei servizi educativi....,
per la scuola dal docente progettista.
Art. 6 - Collaborazioni e professionalità impiegate
Per la realizzazione del progetto le parti si po-tranno avvalere:
- della consulenza di (università, IRRE, enti di ricerca, enti territoriali e locali)
- della collaborazione di esperti, operatori, docenti, esterni alle due amministrazioni. L'équipe di progetto
è composta da... (indicare professionalità e ruoli).
Art. 7 - Ripartizione delle spese
Il costo del progetto ammonta a euro... Le spese saranno cosi ripartite...
Art. 8 - Responsabilità e rischi
I partecipanti al progetto dovranno essere coperti da assicurazione, nel caso che gi à non lo siano.
Art. 9 - Risultati del progetto
I risultati del progetto saranno documentati e pubblicizzati a cura della Soprintendenza e della scuola
attraverso i rispetti canali informativi nei modi concordati ai fini di una sempre maggiore sensibilizzazione
delle istituzioni scolastiche e museali e della diffusione di iniziative analoghe. Copia della documentazione
del progetto sarà inviata all'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca
Educativa) (via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze) e al Centro per i Servizi educativi del museo
e del territorio (via di San Michele, 22 - 00153 Roma)
I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalit à di
lucro. I diritti d'autore restano riservati a entrambe le parti.
Art. 10 - Recesso
Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 60
giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione
del recesso.
Art. 11 - Commissione arbitrale
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà
definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile si farà ricorso ad una Commissione arbitrale,
composta dal Presidente, nominato dal Foro competente e da un rappresentante del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e un rappresentante del Ministero dell' Istruzione, dell'Universit à e della Ricerca
scientifica.
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