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Genova, data del protocollo informatico 
 

 
Alla c. a. dei Dirigenti e ai Coordinatori 

delle scuole statali e paritarie della Liguria 
 

 
 

Oggetto: rinnovo dell’accordo di cooperazione bilaterale tra la Regione accademica 

Provence Alpes Côte d’Azur e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.  

 

 

Con la presente Vi informo che il 14 Dicembre è stata apposta la firma per il rinnovo dell’accordo 

di cooperazione bilaterale tra la Regione Accademica Provence Alpes Côte d’Azur e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria. 

 

La firma dell’accordo è in continuità con il lavoro già avviato da anni tra le due istituzioni; nella 

versione attuale il documento è stato rivisto e aggiornato; si inserisce, inoltre, nel percorso e nel 

quadro di riferimento tracciato con la firma del “Trattato del Quirinale”, siglato il 26 Novembre 

scorso tra Italia e Francia. 

  

Nell’ambito del suddetto accordo, le  Istituzioni Scolastiche potranno attuare le seguenti iniziative, 

progettuali e sperimentali, anche al fine di realizzare pratiche didattiche con forte impatto 

innovativo: 

− rafforzare la reciproca conoscenza e diffusione della lingua e della cultura dei territori  

transfrontalieri; 

− valorizzare e favorire la fruizione del patrimonio naturale e culturale presente sui territori 

della Liguria e della Région PACA; 

− confrontare e scambiare esperienze e buone prassi in ambito metodologico, didattico e 

organizzativo; 

− analizzare e confrontare i rispettivi sistemi di valutazione e di certificazione, con 

particolare riferimento al doppio Diploma ESABAC; 

− realizzare materiali condivisi e diffonderli; 
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− sviluppare partenariati e progetti di cooperazione educativa tra le scuole dei due territori, 

anche attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare 

attraverso la piattaforma europea eTwinning;  

− promuovere azioni di mobilità degli studenti, soprattutto nell’ambito dei periodi di 

formazione in impresa della formazione professionale e nell’ambito dei PCTO (Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento); 

− realizzare attività di scambio e formazione, rivolte a personale docente e ATA, 

appartenente ai due sistemi educativi; 

− promuovere il bilinguismo, già a partire dalla Scuola Primaria. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, anche nelle sue articolazioni territoriali, supporterà le Istituzioni 

Scolastiche nella stesura di tali progetti e iniziative sperimentali che daranno concretezza ai vari 

punti oggetto dell’accordo. 

Nell’ambito della struttura di riferimento, individuata nell’Ufficio III, per ulteriori informazioni e 

per il supporto alla prima attuazione del Protocollo, le scuole possono contattare la dirigente 

scolastica Dott.ssa Daniela Ferraro. 

Tali iniziative saranno oggetto di monitoraggi attuati da questo Ufficio Scolastico a cadenza 

regolare, con la somministrazione di semplici questionari. 

L’accordo di cooperazione ha fra le sue finalità anche quella di orientare la progettazione delle 

Scuole verso la ricerca e la destinazione delle risorse reperibili (fondi comunitari, nazionali 

regionali). Sarà decisivo, anche in questo caso, il lavoro di coordinamento preventivo, in itinere ed 

ex post con l’USR, ferma restando l’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, nei termini 

sanciti dal DPR 275/99, per garantire la massima diffusione delle opportunità di partecipazione e 

di buon esito delle iniziative intraprese in coerenza con le priorità fissate a livello nazionale, locale 

e a livello di istituzione scolastica nei documenti di pianificazione dell’offerta formativa.  

 

Confidando che l’accordo di cooperazione possa costituire una concreta opportunità di crescita per  

tutto il sistema scolastico della Liguria, ringrazio per la consueta fattiva collaborazione e porgo  un 

cordiale saluto e un augurio di buon lavoro 

 

 

 

 

    

Il Direttore Generale 

                                                                                                                       Ettore Acerra 
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