
 
 

Patto territoriale 

TRA SCUOLE, ENTI LOCALI E ISTITUZIONI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FELICI DIGITALI” 

 

TRA 

 

 COOPERATIVA SOCIALE LE AMAZZONI (Capofila) 

 

Il partenariato: 

 Comune di Palermo 

 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Culture e Società 

 Associazione Quarto Savona 15 ONLUS 

 Associazione Centro Giovanile Don Giuseppe Puglisi 

 Associazione H.I.M.E.R.A 

 Association Francophone de Sicile 

 Associazione di Promozione Sociale Volere Volare 

 Associazione  “Abilmente” 

 Associazione Anirbas 
 

 

PREMESSA 

 

Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 

marzo 1997, n. 59) che prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete tra 

Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali aventi ad oggetto 

attività didattiche e di acquisto di beni e servizi; 



 
 

Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto il comma 70 dell’art. 1 della Legge 13/17/2015, n. 107, che prevede la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da 

definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito 

territoriale, definiti «accordi di rete»; 

Visto l’art.7 del D.P.R. 08 marzo 1999, n 275 che prevede la facoltà per le istituzioni 

scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 

Visto l’art.15 della Legge 07 agosto 1990, n 241 in base alla quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune 

Visto l’art.21 della Legge 59/97 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni scolastiche 

Considerato che le istituzioni e associazioni sopradette hanno interesse a 

collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni 

Considerato che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della 

funzione della scuola come centro di educazione e istruzione nonché come centro di 

promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e 

miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una 

comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a 

realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi 

offerti dalle istituzioni scolastiche; 

Considerato che l’ICS Maredolce, scuola capofila dell’Osservatorio 14 bis Maredolce, 

il Comune e gli altri enti indicati in premessa hanno interesse comune a promuovere 



 
 

l'attuazione delle iniziative comprese negli ambiti del progetto “FELICI 

DIGITALI”Prot.2017-GER- 00295": 

- Stilare una mappatura completa e dettagliata del fenomeno della dispersione 

scolastica nel territorio per avere una visione globale del fenomeno e progettare 

interventi più efficaci 

- Definire piani di azione atti ad individuare interventi condivisi coerenti con le 

richieste e i bisogni del territorio 

- Ottimizzare il coordinamento/raccordo delle risorse umane e professionali 

esistenti nel territorio 

- Condividere progetti e buone pratiche 

- Stipula di un patto educativo 

 

Si propone l’adesione all’offerta formativa del partenariato di cui sopra alle seguenti 

Istituzioni Scolastiche, ricadenti nel Distretto14bis Maredolce: 

 D.D. “ ORESTANO ” 

 D.D. “ SALGARI ”  

 D.D. “ R. PILO” 

 SC. SEC. DI I GRADO  “CESAREO ” 

 I.C. “BONAGIA/MATTARELLA” 

 I.C. “PIRANDELLO/ BORGO ULIVIA” 

 I.C.  “BOCCONE” 

 I.C. “ PUGLISI ” 

 I.C. “SCELSA”                                                                         

 LICEO SCIENTIFICO “E. BASILE” 

 LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “D.DOLCI”  
 

E altre scuole, enti pubblici e del III settore 

 Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) di Palermo 
 Centro sociale Padre Nostro 

 Istituto Cielo D’Alcamo 

 Centro affiliato A.N.I.R.E. di Palermo 

 Associazione “Cuore che vede”  

 IPSEOA “PIETRO PIAZZA”  

 Questura di Palermo 

 Associazione Arca Verde onlus                                                                                                                                                         



 
 

 

I sopradetti con il presente atto convengono quanto segue: 

 

SI PROMUOVE UN PATTO DISCIPLINATO COME SEGUE 

 

Art. 1 

1. È costituito il patto territoriale fra le istituzioni e associazioni sopra citate; 

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell’accordo. 

3. l’accordo non lascia in pregiudicato l'autonomia di ciascun ente interessato che, in 

ogni modo, rimane soggetto giuridico a sé stante. 

 

Art. 2 

 

L’accordo ha per oggetto attività formative, di produzione di contenuti e divulgative 

da parte degli studenti nei seguenti ambiti: 

- educazione all’affettività 

- attività culturali per la legalità e il tempo libero 

- attività per la riappropriazione/rivalutazione degli spazi pubblici 

- attività motorie circensi 

- servizio educativo “Centro giovanile don Giuseppe Puglisi” 

- educare 2.0: formazione per docenti, genitori, educatori 

- attività di formazione “Mamme artigiane” 

- sviluppo competenze STEM e digitali 



 
 

- tutorato orientativo potenziato 

Le seguenti attività previste si svolgeranno da settembre 2019 a dicembre 2021. 

 

Art. 3 

 

1. Gli enti  e le scuole aderenti al presente accordo individuano in concreto le attività 

oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nell’art. 2. 

L’Università di Palermo e la Cooperativa Le Amazzoni potranno predisporre per ogni 

attività una scheda tecnica di monitoraggio finalizzate alla valutazione di impatto e 

all’analisi degli indicatori per il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto. 

2. L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del 

presente accordo viene individuato nell’Incontro di Discussione.  

Nell’Incontro di Discussione i singoli enti  e istituzioni sono rappresentati dal proprio 

rappresentante legale o da un suo delegato. La delega deve risultare da atto scritto. 

3. La convocazione dell’Incontro di Discussione è disposto dal Responsabile del 

coordinamento, facente parte dell’IC Maredolce, Prof.ssa Stefania Maria Cosentino, 

che svolge anche funzioni di Presidente dell’Incontro di Discussione. 

4. Le riunioni dell’Incontro di discussione si svolgono presso la sede della scuola IC 

Maredolce o in altro luogo concordato durante le riunioni stesse. 

5. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura della cooperativa Le Amazzoni.  

 

Art. 4 

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art.3, l’Incontro di Discussione 

predispone ed approva la progettazione degli interventi, tenendo conto delle attività 

predisposte dal Progetto Felici Digitali. 

 



 
 

Art. 5 

1. L’accordo è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole 

aderenti, delle associazioni e del comune di Palermo. Gli interessati possono 

prenderne visione ed estrarne copia. 

2. Gli enti facenti parte della Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso 

dall'accordo. La richiesta di recesso è esercitata dal rappresentante legale dell'ente 

interessato, in forma scritta. 

3. In caso di controversie che dovessero insorgere tra gli enti facenti parte 

dell’accordo di cui al presente atto, esse sono assoggettate alla giurisdizione 

esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 15 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in 

materia di istruzione e alle norme del codice civile in quanto applicabili. 

 

 

 

 


