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ISTITUTO LIGURE
PER LA STORIA DELLARESISTENZA

E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

"RAIMONDOR1CCI"

Protocollo d'intesa tra

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

e

Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea "Raimondo Ricci"
anche in rappresentanza degli Istituti storici della Resistenza qui elencati:

• Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Savona
• Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Imperia

• Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea Pietro Beghi

PREMESSO CHE

in data 9/0411996 il Ministero della Pubblica Istruzione e l'INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia e il
Movimento di Liberazione in Italia, che dal 2017 ha assunto la denominazione di Istituto nazionale Ferruccio
Parri. Rete degli istituti per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea) riconosciuto con L.
16/01/1967 n. 3, hanno stipulato una Convenzione avente per oggetto l'attuazione di programmi comuni in
merito alla ricerca, alla sperimentazione, alla formazione e all'aggiornamento per la diffusione di contenuti e
di metodologie nell'ambito della didattica della storia, con specifico riferimento alla contemporaneità;
l'INSMLI con la rete degli Istituti associati, tra i quali i firmatari del presente Protocollo, ha ottenuto il
riconoscimento di agenzia formativa ed è stato incluso nell'elenco provvisorio degli Enti accreditati presso il
M.P.I. e che la stessa Convenzione è stata rinnovata 1'8 aprile 1999e il7 luglio 2002;
a partire dal 2003 sono state sottoscritte nuove Convenzioni tra USR Liguria e ILSREC "Raimondo Ricci",
l'ultima delle quali rinnovata nel 2016,

VISTO

l. il D.P.R. n. 275 dell'8/0311999, con cui è stato adottato il regolamento in tema di Autonomia
organizzativa e Didattica delle istituzioni scolastiche;

2. il D.P.R. n. 319 dell' 11/08/2003 concernente il Regolamento di Organizzazione del Ministero già
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

3. il DDL del 1/08/2008 e il Decreto legge n. 137 del 1/09/2008 convertito nella legge n. 169 del
30/10/2008 che ha introdotto la "disciplina denominata Cittadinanza e Costituzione individuata nelle
aree storico-geografica e storico-sociale" e il conseguente "documento d'indirizzo per la
sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione", elaborato dal MIUR del 4 marzo
2009, prot. N. 2079;

4. il D. M. n. 659 del 26/08/2016, che assegna all'Ufficio Scolastico per la Liguria un contingente di
personale docente da destinare ai Progetti Nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 65, Legge n. 107 del
2015;

5. la collaborazione tra l'ILSREC "Raimondo Ricci", la sua rete e gli Uffici scolastici provinciali, che
ha consentito la realizzazione di numerose e qualificate iniziative nel settore;

RITENUTO DI

consolidare nel settore specifico della formazione degli insegnanti i rapporti fra scuola e Istituti attraverso la
valorizzazione delle esperienze in atto;
giovarsi dell'attività svolta all'interno degli Istituti, utilizzandola come risorsa per la professionalità docente
e per la realizzazione di progetti nella scuola dell'autonomia



LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. l
Si individuano, come terreno di lavoro comune, le seguenti aree di intervento:

Formazione del personale della scuola nell'ambito della didattica della storia, con particolare
riferimento alla contemporaneità, ai rapporti memoria-storia, all'uso delle fonti

Sostegno alla diffusione dei processi di innovazione e sperimentazione didattica nell'area geo
storica-sociale e documentalistica, con particolare riguardo all'intreccio tra storia ed educazione alla
cittadinanza e alla legalità

Ricerca-didattica, con particolare riguardo alla progettazione curricolare e alla valutazione

Sostegno ad iniziative coordinate tra Enti, Amministrazioni e organismi di cooperazione europea

Organizzazione del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo e delle altre scadenze del
calendario civile in sinergia con le iniziative proposte dagli Enti Locali e dalle altre risorse presenti
sul territorio

Organizzazione di cicli di incontri nelle scuole medie e superiori su alcuni nodi cruciali e questioni
storiografiche rilevanti della storia del ventesimo secolo, con particolare riguardo ai temi della
Resistenza, del totalitarismo, del razzismo, della globalizzazione, della storia repubblicana.

Organizzazione di specifiche iniziative e corsi inerenti l'educazione alla cittadinanza, con particolare
riguardo all'analisi e approfondimento della transizione dalla dittatura alla democrazia, dei valori e
princìpi costituzionali, del processo di emancipazione femminile, della costruzione e affermazione
della cittadinanza europea.

Realizzazione di un progetto su "Resistenza, Repubblica, Costituzione", in considerazione del
rapporto inscindibile tra questi momenti fondanti della nostra democrazia e nella previsione del 75°
anniversario degli stessi che cadranno nel 2020, 2021 e 2022.
Il progetto suddetto, come quello realizzato in occasione dell'80° dell'emanazione delle leggi
razziali, si svilupperà in collaborazione con l'Università di Genova.

Art. 2
Per realizzare le finalità e gli obiettivi della presente intesa è costituito un Comitato paritetico composto da
membri designati dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'ILSREC "Raimondo Ricci".

Art. 3
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata di anni tre.

Art. 4
Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Genova, 7 giugno 2019

Il Direttore Generale f.f.
USR . u .
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