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PROTOCOLLO D’ INTESA

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
tra
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
e
L’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
VISTI gli articoli 2-3-13-19-32 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della
dignità umana, delle libertà individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni
discriminazione e violenza morale e fisica;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTI i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata il 7 dicembre del 2000;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente “Modifiche al titolo V della
seconda parte della Costituzione” che stabilisce le forme e le condizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il D.P.R 15 marzo 2010, n. 89 contenente il Regolamento recante revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
VISTO il documento di indirizzo del MIUR per la sperimentazione dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, prot. n. AOODGOS 2079 del 4 marzo 2009;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione, prot. n. 3037/GM, del 30
marzo 2009 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO IL PROTOCOLLO di intesa tra il MIUR e l’Accademia Nazionale dei Lincei in data 25
novembre 2009;
VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive
comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare
l’educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell’Umanità
come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale di ogni Paese;
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Premesso che
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

-

favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione
e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e
alle vocazioni locali;

-

ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 21 della legge n.
59/97, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l’efficacia degli interventi,
anche attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello
territoriale;

-

riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di
mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di
ciascuno studente, di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori
condizioni per un apprendimento efficace;

-

individua nella formazione del personale la leva strategica per promuovere la
qualificazione del servizio scolastico e in tale ottica favorisce l’apporto di esperti esterni
per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
Premesso che
L’Accademia Nazionale dei Lincei
-

ha come scopo istituzionale promuovere, coordinare, integrare e diffondere
le
conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e
dell’universalità della cultura;

-

a tal fine organizza congressi, conferenze, convegni, seminari nazionali e internazionali,
partecipa con i propri Soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere, conferisce
premi e borse di studi;
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-

fornisce, su richiesta e anche di sua iniziativa, pareri ai pubblici poteri nei campi di
propria competenza e formula proposte;

-

gestisce, in comune con altri istituti culturali, attività di supporto e servizio.

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)
Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Oggetto)
Il MIUR e l’Accademia Nazionale dei Lincei si impegnano a promuovere, sostenere e
sviluppare iniziative mirate alla divulgazione della cultura scientifica. Con questi intenti, le
parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca
e di sviluppo della scuola, ricercano e sperimentano, di comune intesa, modelli che
favoriscano il loro raccordo permanente, affinché sia potenziato il livello di conoscenza del
mondo scientifico nella dimensione locale, nazionale ed europea. Le parti si impegnano a
coinvolgere le rispettive strutture regionali, centrali e periferiche. Nella predisposizione e
nella realizzazione dei comuni programmi e degli interventi si farà ricorso, ove previsto, allo
strumento delle intese con le Regioni e gli Enti locali.
Per tali finalità le parti concordano di dare priorità alle seguenti tematiche ed aree di
intervento:
- sollecitare l’attenzione e la consapevolezza nei confronti del progresso scientifico e dei
problemi etici che esso pone alla società;
- veicolare e diffondere i contributi di eminenti figure del campo scientifico, sia italiane
che straniere, per arricchire l’offerta formativa delle scuole;
- elaborare materiali didattici per la divulgazione dei contenuti scientifici;
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-

-

promuovere, nel rispetto del piano di formazione nazionale, la formazione dei docenti
e la loro attiva partecipazione ai programmi di intervento, al fine di creare una rete di
interlocuzioni e di trasmissione dei messaggi scientifici agli studenti, secondo un
modello articolato e multidisciplinare;
elaborare dei sistemi di valutazione dell’efficacia dei programmi di intervento, al fine
di migliorare la realizzazione dei progetti educativi;
sollecitare la collaborazione tra scuole, università e mondo della scienza;
favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche ai programmi comunitari.
Art. 3
(Obblighi dell’Accademia dei Lincei )

A questo scopo l’Accademia Nazionale dei Lincei mette a disposizione le sue risorse
scientifiche, nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo
facendosi carico:
-

di elaborare iniziative didattiche finalizzate alla diffusione delle informazioni
scientifiche, in sinergia con le istituzioni scolastiche, nell’ambito della progettualità del
Piano dell’Offerta Formativa attraverso l’organizzazione di giornate e di seminari “I
Lincei per la scuola” destinati a studenti e ad insegnanti delle Scuole secondarie, anche
al fine di rendere più consapevole la scelta universitaria;

-

di promuovere (d’intesa con il MIUR e in collaborazione con l’Associazione Nazionale
degli Insegnanti di Scienze Naturali) presso la scuola, a tutti i livelli, un metodo
innovativo di insegnamento delle scienze che prende spunto dal progetto La main à la
pâte, metodo pedagogico già ampiamente diffuso in Europa ad iniziativa delle più
importanti Accademie, che si fonda sul metodo sperimentale per l’insegnamento delle
scienze ed è oggetto di accordo di collaborazione tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e
l’Académie des Sciences;

-

di organizzare conferenze per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia con la
partecipazione degli studenti promuovendo dibattiti, sia nella sede dell’ Accademia, sia
in varie città italiane;.

-

di mettere a disposizione sul proprio sito una rete di trasmissione dei messaggi
attraverso una specifica informazione/formazione degli insegnanti, secondo un
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modello articolato e multidisciplinare, che garantisca l’impiego di linguaggi adatti
all’età dei ragazzi ed alla loro preparazione scolastica riservando uno spazio per dare
comunicazione delle iniziative organizzate dai Lincei nell’ambito del presente
protocollo;
-

di mettere a disposizione i propri locali per ospitare alcune attività concordate con i
rappresentanti del MIUR nell’ambito del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 6 e
che saranno realizzate per l’attuazione della presente Intesa;

L’Accademia Nazionale dei Lincei può avvalersi, per le iniziative di cui al presente Protocollo
ad essa spettanti, dell’opera di enti, gruppi di lavoro, di esperti e professionisti e di altri
soggetti, pubblici e privati, che operano sotto la sua direzione e responsabilità e verso i quali il
MIUR è esente da obblighi. L’Accademia Nazionale dei Lincei solleva, pertanto, fin d’ora il
MIUR da eventuali pretese azionate da terzi.
Art. 4
(Obblighi del MIUR)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a:
- dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo agli Uffici Scolastici
Regionali, e per il loro tramite alle istituzioni scolastiche, alle Consulte Provinciali
degli studenti, al Forum nazionale delle Associazioni studentesche, al Forum Nazionale
delle Associazioni dei Genitori della Scuola;
- di bandire, d’intesa con l’Accademia dei Lincei, borse di studio a favore di studenti per
premiare l’eccellenza, con soggiorni-premio in prestigiose università italiane e
straniere;

Art. 5
(Obblighi Comuni)
Gli enti firmatari si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi
contenuti, delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali
promozionali, nelle presentazioni pubbliche, nelle presenze comuni sulla stampa e nei
programmi radiotelevisivi.
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Art. 6
(Comitato attuativo)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione
strategica degli interventi in materia di educazione alla cultura scientifica, è costituito un
Comitato attuativo paritetico composto da tre rappresentanti per ciascun ente firmatario.
Per la trattazione dei vari argomenti all’ordine del giorno, potrebbero essere chiamati a
partecipare alle riunioni del Comitato, di volta in volta, esperti anche esterni alle parti. Il
Comitato approva, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività.

Art. 7
(Durata)
La presente intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Roma, 4 novembre 2010

Il Ministro

Il Presidente

f.to Mariastella Gelmini

f.to Lamberto Maffei

