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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con sede in  Genova (GE), Via Assarotti 38, 
rappresentato dal Direttore Generale Ernesto Pellecchia, di seguito denominato “USR” 
 

E 
 
Teatro Nazionale di Genova, con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila 42, rappresentato dal 
Direttore Angelo Pastore 

PREMESSO che  
 

USR Liguria ha come finalità: 

► La promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico; 
► lo sviluppo della  progettazione delle istituzioni scolastiche sui  «temi della creatività»; 
► l’intervento nel Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema 
nazionale di istruzione e formazione;  
► la realizzazione del PIANO DELLE ARTI; 
► la collaborazione con INDIRE a fini documentali e di ricerca in merito al PIANO TRIENNALE 
ARTI; 
► il rafforzamento del Sistema formativo delle arti e la definizione di competenze specifiche   
del personale docente; 
► la promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e 
secondaria di I grado;   
► la promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado 
► la costruzione di Poli a orientamento artistico e performativo;  
► l’ integrazione e l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale; 
 
 
Il Teatro Nazionale di Genova: 

nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 10 del Decreto del Ministero dei Beni e della Attività 
Culturali e del Turismo 1/7/2014, n.71, con sede a Genova in piazza borgo Pila 42, persegue senza 
scopo di lucro le seguenti finalità statutarie: 

� l’allestimento e la produzione con carattere stabile continuativo, anche in sedi decentrate sul 
territorio regionale, di spettacoli di prosa e musicali di alto livello artistico e culturale; 

� lo svolgimento di attività artistiche e culturali connesse e comunque utili alla realizzazione 
di tali spettacoli; 

� la messa in opera di  un ruolo di sostegno e di diffusione del Teatro nazionale d’arte e di 
tradizione, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; 

� la cura specifica delle attività di formazione per i docenti in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale; 
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� il sostegno all’attività di ricerca e sperimentazione teatrale, anche in coordinamento con 
Strutture universitarie e/o con altri Enti culturali. 

 
VISTI 

 
• il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
• i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il 

riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; 
• il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, 

riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, 
alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso 
destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria; 

• il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio 2014, per 
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al 
fine di sviluppare una società della conoscenza; 

• il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e 
successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; 

• la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento ai 
commi da 33 a 43 dell’art.1 ed emanando Decreto interministeriale di cui al comma 37 a cui 
è rimandata l'adozione di un regolamento con cui è definita la "Carta dei diritti e i doveri 
degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di 
formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti dal decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n.77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di 
esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio 
indirizzo di studio"; 

• il  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione  del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 

• il D.P.C.M. 30 dicembre 2017 Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 

• l’Avviso pubblico MIUR/DGOSV n. 921 del 06/06/2018 relativo alla presentazione di 
proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal punto 6, 
dell’allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – 
“Piano triennale delle arti”; 

 

PRESO ATTO che  
USR LIGURIA: 

 
• Favorisce il potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, 

alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni; 

• sostiene le ISA nell’attivazione di percorsi laboratoriali, anche inter-artistici, per la 
creazione, la realizzazione e la messa in scena di opere originali;  
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• promuove la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali a partire dalla conoscenza e 
dall'approfondimento storico-critico del patrimonio fotografico e cinematografico;  

• favorisce la progettazione di azioni creative volte a sviluppare il senso di appartenenza ai 
luoghi, anche attraverso l'attivazione di laboratori intergenerazionali dedicati ai temi della 
memoria come strumento di attivazione di presìdi sociali della cultura; 

• orienta le ISA alla realizzazione, a cura degli allievi e/o studenti e con l'eventuale 
coinvolgimento di esperti, di itinerari e visite delle evidenze e delle testimonianze storiche, 
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali;  

• diffonde e sostiene la  realizzazione di percorsi didattici dedicati all'approfondimento di temi 
della cultura umanistica anche attraverso l'uso delle tecniche delle digital humanities, 
debate, scrittura creativa; 

• sostiene la  promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e 
degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e 
delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;  

• si impegna a garantire agli studenti  la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al 
sapere artistico; 

• supporta la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle 
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, 
gestione e valorizzazione; 

• sostiene  lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varietà 
di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, 
l’artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme 
tradizionali che in quelle innovative; 

• promuove presso le Istituzioni scolastiche autonome  la conoscenza e la comprensione degli 
aspetti e dei fenomeni più significativi riguardanti il paesaggio, con particolare riferimento 
alla storia della nozione di paesaggio, alla storia dell'arte e dell'architettura, agli strumenti 
della conoscenza e della pianificazione come tutela e disciplina del territorio e della sua 
bellezza, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile;  

• favorisce la costruzioni di reti scolastiche  formative finalizzate alla costruzione di percorsi 
di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale,  orientando le scuole 
all'organizzazione di visite, spettacoli e installazioni in piazze, monumenti, teatri e altri siti;  

• promuove la ricerca, studio e valorizzazione, anche in chiave multimediale, delle arti e delle 
tradizioni popolari. 

 
                                                                                         

Tutto ciò premesso 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 
  
Art. 2. – Oggetto 
Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli obiettivi esplicitati in premessa 
attraverso: 

• lo  sviluppo articolato di forme di apprendimento della cultura umanistica, con particolare 
riferimento all’orientamento artistico e performativo; 

•  la realizzazione di iniziative di divulgazione di spettacoli di prosa e musicali di alto livello 
artistico e culturale; 

• la messa in opera di azioni di sostegno e di diffusione del Teatro nazionale d’arte e di 
tradizione, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo 
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• l’organizzazione di azioni di formazione e aggiornamento finalizzate alla crescita 
professionale di  docenti e del personale scolastico, favorendo l’incontro tra le attività 
organizzate dal Teatro Nazionale di Genova e le istituzioni scolastiche autonome. 

 

Art. 3 – Modalità attuative  
Le Parti convengono di organizzare un Gruppo di lavoro permanente composto da n. 2 
rappresentanti per Parte, tramite il quale definire, programmare, gestire e rendicontare le attività 
che permettano di conseguire le finalità descritte all’art. 2. 
 
Art. 4 - Oneri 
Le parti si impegnano in una comune ricerca di risorse economiche, anche in ambito europeo, per 
costruire una cultura condivisa di apprendimento nell’ambito artistico-teatrale. 
 
Art. 5  - Durata ed eventuale rinnovo 
Il presente Accordo ha validità di tre anni a fare data dalla sottoscrizione delle Parti e si rinnova 
automaticamente per periodi di tre anni, salva disdetta di una delle Parti entro 30 giorni dalla 
scadenza dello stesso. 
 

Art. 6 - Recesso o scioglimento 
Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo o di recedere 
unilateralmente, mediante comunicazione scritta da notificare alla parte; tale recesso ha effetto 
decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 
cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e 
agli accordi attuativi di cui all’art. 6 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 
30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
 

Art. 8  - Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della 
presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Genova,  1  ottobre   2018 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  USR LIGURIA                IL DIRETTORE TEATRO NAZIONALE 

DI GENOVA  
   Ernesto Pellecchia                Angelo Pastore      
    
 

 


