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PROTOCOLLO D�INTESA 

 
 

tra il Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato dal Direttore Generale degli 
Ordinamenti Scolastici, prof. Mario G. Dutto e l�Associazione Culturale Operatori 
Scolastici Amiata onlus (in seguito denominata OSA) rappresentata dal legale 
rappresentante prof. Nicola Scirocco 
 

PREMESSO CHE 
 
 
• la scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di rinnovamento  che oltre a 

coinvolgere gli assetti ordinamentali, i contenuti e le finalità dell'offerta formativa, 
prevede l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio e 
le espressioni del mondo accademico; 

 
• l'introduzione dell'autonomia scolastica (D.P.R.275/99) ha creato le condizioni atte a 

promuovere il generale rinnovamento e sviluppo dell'offerta formativa al fine di far 
acquisire ai giovani quelle competenze necessarie a introdurli con successo nel mondo 
del lavoro; 

 
• in tale quadro complessivo il Ministero della Pubblica istruzione  intende diffondere e 

consolidare una sempre più intensa e proficua collaborazione tra scuola e territorio, 
valorizzando le risorse culturali finalizzate anche alla conoscenza dei linguaggi 
multimediali, con i quali tra l�altro è possibile svolgere anche una funzione orientativa 
verso nuovi sbocchi professionali; 

 
• i molteplici progetti educativi, svolti in ambito scolastico, si connettono con esperienze 

educative proposte e sviluppate da altri settori e agenzie del territorio, secondo modelli 
educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola; 

 
• L�Associazione Culturale OSA � Operatori Scolastici Amiata: 

o è una associazione professionale che opera in tutta Italia; 
o organizza corsi di formazione e di aggiornamento per docenti a livello 

nazionale; 
o sostiene l�educazione alla comunicazione multimediale quale obiettivi 

prioritario in collaborazione con l�Università degli Studi di Siena; 
o ha realizzato il progetto �Il giornale a scuola� in collaborazione con il Comune 

di Piancastagnaio, l�Amministrazione Provinciale di Siena, la comunità Montana 
del Monte Amiata, l�Associazione Centro Studi della Comunicazione e con il 
patrocinio della Federazione Nazionale Stampa Italiana e della Giunta Regionale 
Toscana; 

o ha realizzato l�emeretoca nazionale del giornalismo scolastico presso la 
biblioteca comunale di Piancastagnaio (SI) inaugurata il 30 ottobre 1999; 

 
• è stato stipulato in data 4 dicembre 2000 un protocollo d�intesa tra Ministero della 

Pubblica  Istruzione e l�Associazione Culturale OSA finalizzato a favorire nelle scuole 
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la diffusione del progetto �Il giornale a scuola� attraverso il concorso nazionale �Penne 
sconosciute� riservato a studenti delle scuole di ogno ordine e grado, corsi di 
formazione per docenti e il potenziamento della emeroteca nazionale dei giornali 
scolastici presso la biblioteca comunale di Piancastagnaio; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 
• L�Associazione OSA lavora direttamente con le scuole e ha raccolto da molti anni 

materiali  cartacei e multimediali prodotti direttamente dalle scuole che hanno risposto 
a numerose proposte dell�Associazione come il progetto �Il giornale a scuola� e �Penne 
sconosciute e video sconosciuti�, �SPOTorno-uno slogan per crescere� che si svolge a 
Spotorno in provincia di Savona; �La civiltà contadina è� concorso nazionale con 
svolgimento a Montefalcone Val Fortore (BN) in collegamento con il Museo della 
Civiltà Contadina; �GiraGiornale� mostra itinerante dei giornali scolastici disponibile 
per tutte le realtà che ne fanno richiesta; 

 
• L�Associazione OSA collabora con il periodico OKAY1 � Il primo giornale con un pieno 

d�iniziative per la scuola � (edito dall�Associazione no profit News) nella premiazione e 
nella organizzazione di stages, incontri e laboratori didattici aventi la finalità di 
formare docenti e allievi nell�acquisizione di strumenti e conoscenze utili alla 
comprensione dei fenomeni e della realtà  della comunicazione; 

 
• il D.P.R. 275/99 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) 

all�art. 6 � Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo � attribuisce alle 
istituzioni scolastiche singolarmente o tra loro associate, autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale sociale 
ed economico  delle realtà locali;  

 
• l�Autonomia di ricerca  sperimentazione e sviluppo si attua anche negli ambiti della 

formazione e dell�aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico e 
dell�innovazione metodologica e disciplinare, con la documentazione educativa e la 
sua diffusione all�interno della scuola, con gli scambi di informazioni, esperienze e 
materiali didattici;  

 
• Il Ministero della Pubblica Istruzione intende sempre più promuovere azioni di 

sistema in grado di sviluppare nelle scuole e per le scuole la documentazione di 
esperienze significative assicurandone la circolazione e diffusione massima.  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
Il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di realizzare percorsi formativi curriculari che 
diano più spazio alla conoscenza dei linguaggi multimediali attraverso la lettura e la 
costruzione del giornale cartaceo o telematico nelle scuole, senza trascurarne le possibili 
aperture verso il futuro occupazionale, istituirà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un 
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apposito Comitato del quale faranno parte le rappresentanze istituzionali delle parti 
contraenti e le componenti tecniche utili per l�attuazione delle iniziative conseguenti 
all�Intesa.  
 

Art. 2 
 

Il Comitato sarà presieduto da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione. 
La prima riunione avverrà nei 30 giorni successivi alla sua formale istituzione in Roma, 
presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione, dove verranno tenute anche le 
successive riunioni, a spese delle singole componenti. 
 

Art. 3 
 
Il comitato: 

• fornisce indicazioni circa la costituzione della rete territoriale;  
• analizza la possibilità di favorire presso le biblioteche scolastiche percorsi di 

formazione finalizzati alla raccolta e alla documentazione anche multimediale ; 
• analizza la possibilità di individuare emeroteche polo con l�esplicita finalità di 

raccogliere i prodotti delle scuole  e attivare dei collegamenti con esse per favorirne 
la conoscenza all�esterno; effettua il monitoraggio in itinere e finale dell�effettiva 
ricaduta didattica utilizzando come indicatore prioritario le attività e/o i prodotti 
realizzati dagli stessi allievi; 

• tenendo conto delle finalità espresse, elabora una proposta di progetto di 
formazione del personale docente, utilizzando la partnership dell�Università e 
della OSA Associazione Culturale ONLUS Operatori Scolastici Amiata, al fine di  
strutturare i percorsi formativi curriculari programmandone la loro ricaduta 
didattica; 

 
Art. 4 

 
I  profili organizzativi e di gestione afferenti all�attuazione del presente protocollo di intesa 
verranno curati dal Dipartimento per l�Istruzione � Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici, che assicurerà il necessario coordinamento con gli altri uffici centrali interessati. 
 

Art. 5 
 

Il presente protocollo ha validità tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende 
automaticamente rinnovato alla scadenza, ove non intervenga esplicita richiesta di 
disdetta da una delle due parti. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Roma lì, 10 gennaio 2008 
 
 
 
 

Il Ministero della Pubblica Istruzione 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Mario G. DUTTO 

OSA Associazione Culturale  ONLUS 
Operatori Scolastici Monte Amiata 

Il Legale Rappresentante 
F.to Nicola Cirocco 


