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Protocollo d'intesa  
tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzini”   

e l’Istituto Comprensivo“F. Pappalardo” di Vittoria  
per la realizzazione del progetto“Fare Musica Insieme” 

 
 

L’anno duemilaventitrè il giorno 26 del mese di gennaio 

tra 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria, rappresentato dal dirigente scolastico, 
prof.ssa Emma Barrera 

e 

l’Istituto Comprensivo “F. Pappalardo” di Vittoria, rappresentato dal dirigente scolastico, prof.ssa 
Daniela Amarù 

Premesso 

che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la possibilità 
di promuovere o aderire ad accordi e convenzioni tra la scuola e altre agenzie formative operanti nel 
territorio, aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; 

che la legge 107/2015, art. 1, cc. 70, 71, 72 prevede una nuova organizzazione sul territorio e una 
gestione delle risorse che comporta la valorizzazione delle professionalità esistenti attraverso forme 
di collaborazione e condivisione propositiva, che si riconosce nella forma organizzativa della rete; 

che è stato inserito nel P.T.O.F. dell’I.I.S. “G. Mazzini” un progetto di ampliamento dell’offerta 
formativa, destinato agli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie 
di primo grado presenti nel territorio; 

che presso l’I. C. “F. Pappalardo” è attivo il corso ad indirizzo musicale; 





che si intende promuovere la sperimentazione di un curriculum verticale con scambi di esperienze 
formative tra allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione;  

che l’offerta formativa e le risorse professionali dell’I.C. “F. Pappalardo” risultano compatibili con i 
bisogni di ampliamento dell’offerta formativa e con le risorse umane, strutturali e strumentali 
dell’I.I.S. “G. Mazzini”; 

che nell’anno scolastico 2022/2023 è stato avviato un rapporto di collaborazione tra i due istituti 
mediante sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, deliberato dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “G. 
Mazzini” con delibera n.5 del 19/12/2022 e dal Consiglio di Istituto dell’I.C. “F. Pappalardo” con 
delibera n. 63 del 26/01/2023; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Finalità 

Fermo restando tra le parti le reciproche competenze che connotano i due soggetti dal punto di vista 
istituzionale e professionale, il presente Protocollo d’Intesa detta regole per la prosecuzione dei 
rapporti tra l’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria e l’I.C. “F. Pappalardo” per la realizzazione del progetto 
“Fare Musica Insieme”, finalizzato a: 

- promuovere la diffusione della pratica e della cultura musicale in un percorso di continuità 
verticale tra i due ordini di scuola; 

- rendere la scuola un luogo di aggregazione sociale e di promozione di attività artistico-
musicali in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e 
grado presenti nel territorio. 

Art.2 - Obiettivi 

 
Con questo atto si vuole 
 

- incoraggiare la prosecuzione dello studio dello strumento anche dopo la conclusione del 
percorso formativo del corso ad indirizzo musicale frequentato nella scuola secondaria di 
primo grado; 

- promuovere la consapevolezza di sé attraverso la conoscenza dei propri interessi e delle 
proprie attitudini; 

- sviluppare le capacità espressive e creative degli studenti; 
- potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione; 
- prevenire fenomeni di disagio giovanile attraverso la creazione di specifici spazi e momenti 

di aggregazione dove poter condividere e coltivare interessi; 
- orientare nella scelta di un possibile percorso formativo e professionale di tipo artistico. 

 

Art.3 - Impegni reciproci 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzini” si impegna a:  

 stipulare un contratto di prestazione d’opera con i quattro docenti di strumento musicale in 
servizio presso l’I.C. “F. Pappalardo”; 



 concordare il calendario degli incontri e dell’impegno orario per ciascun docente con cui 
sarà stipulato il suddetto contratto, tenendo conto che i docenti saranno impegnati, 
compatibilmente con gli impegni funzionali delle due scuole, in ore aggiuntive e comunque 
al di fuori del loro orario di servizio presso la sede di titolarità (I.C. “Pappalardo”); 

 assumere le incombenze, compresa la responsabilità organizzativa e amministrativa delle 
attività poste in essere; 

 mettere a disposizione le strutture, gli spazi e le risorse strumentali necessari per la 
realizzazione delle attività; 

 monitorare e verificare lo stato di attuazione e l’efficacia delle attività; 

 riconoscere il credito scolastico agli studenti che parteciperanno al progetto. 

 

L’I.C. “F. Pappalardo” si impegna a : 

 

 collaborare con l’Istituto per la definizione e il monitoraggio dell’iniziativa;   

 concordare il calendario degli incontri e dell’impegno orario per ciascun docente con cui 
sarà stipulato il suddetto contratto; 

 mettere a disposizione le risorse professionali previste per la realizzazione del progetto;  

 garantire la diffusione dell’iniziativa. 

 

Art. 4 - Organizzazione 

Per lo sviluppo e la definizione organizzativa delle attività scaturenti da questo protocollo d’intesa, 
si individuano quali referenti delle due Istituzioni: 

il prof. Garofalo Carmelo (I.I.S. “G. Mazzini” Mazzini) 

prof. Salerno Salvatore (I.C. “F. Pappalardo”) 

 

Art. 5 - Durata 

Che il presente protocollo ha una durata valida per tutte le attività da realizzare previste dal presente 

progetto, che va dal 15 febbraio 2023 al 30 giugno 2023. 

 

Il dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. Mazzini”          Il dirigente scolastico dell’I.C. “F. Pappalardo”                    

                       
     Prof.ssa Emma Barrera                                                    Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93 

 

 


