ALLEGATO 3

AREA DELLA SCUOLA E REALTÀ DELL’INFANZIA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATO
“PALERMO EDUCATIVA”
TRA
Comune di Palermo, Assessorato alla Scuola e Realtà dell’Infanzia, con sede legale a Palermo
(PA), via Notarbartolo n.21/A, rappresentata nella persona di Barbara Evola, in qualità di

Assessore con delega alla Scuola e Realtà dell’Infanzia
E
Il/La _________________ rappresentata da _________________________ in qualità di
Presidente/o Legale Rappresentante dell’Ente…
PREMESSO CHE
Con delibera di G.M. n._______ del_________ l’Amministrazione Comunale ha dichiarato Palermo “Città
Educativa”, prendendo atto del progetto educativo integrato “Palermo, città educativa. Tutta la città
educa”, affidando la responsabilità del progetto all’Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia
Il/La _____________ (specificare la denominazione, sede etc etc) ha sottoscritto/intende sottoscrivere
l’adesione al progetto, condividendone le finalità, gli obiettivi ed i contenuti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1) OGGETTTO DELL’ACCORDO
Con il presente Protocollo d’Intesa le parti firmatarie si impegnano a collaborare nell’ambito del
Laboratorio Cittadino “Palermo Educativa” per elaborare e promuovere percorsi innovativi,
monitorare lo sviluppo del progetto e per la costruzione di un’apposita “Banca Dati” per la mappatura
dell’esistente nel territorio della città, con particolare attenzione alla fattibilità dei progetti e delle
iniziative attuate.
Art. 2) EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO
L’Accordo è efficace a decorrere dalla data della firma del presente documento e fino al cessare
dell’interesse per la reciproca collaborazione da comunicare ufficialmente.
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Art.3) IMPEGNI DELLE PARTI
Con il presente accordo di collaborazione, le Parti intendono formalizzare gli impegni reciproci per
la realizzazione del Laboratorio, disciplinare i singoli ruoli e compiti e gettare le basi per una
fruttuosa collaborazione volta al raggiungimento degli obiettivi condivisi.
La presente iniziativa comporta esclusivamente l’assunzione di obblighi di fare e non
prevede alcuna corresponsione di somme di denaro
In particolare le Parti si impegnano a:
a) Leggere, approvare e validare l’Accordo di Partenariato;
b) Realizzare le attività di propria competenza nel rispetto dei criteri e delle modalità
c on d i v i s e;
c) Collaborare nell’organizzazione e promozione “Laboratorio Cittadino Palermo Educativa”
Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della
normativa vigente avverrà con strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati.
Art. 4) RUOLI E COMPITI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO
Il/La _______________________________ si impegna a partecipare attivamente ai tavoli tematici che sono
costituiti all’ interno del “Laboratorio” _______________________________________________________________

ed

individua nella persona di _____________________________________ la figura di riferimento per la propria
organizzazione.
Il Comune di Palermo, attraverso l’Assessorato ______________________________________________ si impegna a
___________________________________________________________________________ed individua nella persona del ___________________________________
la figura tecnica di riferimento
Art. 5) ALLEGATI (eventuali)
Al presente protocollo si allegano:

_____________
_____________

PER IL/LA____________________
IL RESPONSABILE

DATA___________________________

PER L’AREA DELLA SCUOLA
L’ASSESSORE

