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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

I.C. MARIANO ROSSI - SCIACCA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “A. TOSCANINI” RIBERA 

PROGETTO:  Passo passo nella storia – Viaggio tra le vie di Sciacca alla riscoperta della storia per 
fortificare le radici ed andare oltre 

AVVISO PUBBLICO  
per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. A 

paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d) 
Premessa  

- Visto l’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
istituzioni scolastiche, consente alla scuola di interagire da protagonista con altre istituzioni ed 
Enti del territorio o associazioni e, quale garanzia di libertà d’insegnamento e pluralismo 
culturale, ne stabilisce l’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione per 
permettere un più stretto collegamento con la realtà locale in cui è insediata; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante “Adozione del 
Piano delle Arti ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60”; 

- Visto l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti  - 
DPCM 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura d), che promuove “ (…) lo studio, 
la conoscenza storico – critica e la pratica delle arti (…) prioritariamente attraverso forme di 
collaborazione i soggetti accreditati dal sistema coordinato per la promozione dei temi della 
creatività (…)”; 

- Considerato che la scuola svolge un ruolo primario nel processo di formazione della persona 
perché i propri alunni diventino dotati di conoscenze, competenze e capacità adeguate alle 
esigenze di una società in evoluzione;  

- Premesso che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini”, ente pubblico non 
economico di livello universitario, accreditato nel sistema dell’Alta formazione artistica e 
musicale (AFAM) sotto l’egida del Ministero dell’Università e della Ricerca, (MUR) ha tra le 
proprie finalità statutarie quella di diffondere, nel territorio e/o fuori dal medesimo, iniziative per 
lo sviluppo dell’educazione musicale, quale elemento formativo fondante della personalità dello 
studente e del cittadino, ed inoltre, per le suddette finalità, ha facoltà di intese e/o convenzioni 
con altri soggetti pubblici e privati  

- Ritenuto che la scuola debba essere luogo di scambio esperienziale, di relazioni e di occasioni di 
confronto, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Mariano Rossi” 
Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263 

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale 
P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it 

C.F.83001130844  - Codice Univoco: UF8K9O  -  sito-web: www.icmarianorossi.edu.it 

     

     
 

AGIC84500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007130 - 26/10/2021 - A16c - Rapporti altri ist - U

Firmato digitalmente dal Dirigente dell'I.C. "Mariano Rossi" - Sciacca Dott.ssa Paola Triolo

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0006753 DEL 26/10/2021 - E1



Alla stesura del protocollo prendono parte l’Istituto Superiore di Studi Musicali  “A. Toscanini” di Ribera , 
rappresentato dalla Dott.ssa Mariangela Longo,  e l’I.C. “Mariano Rossi” di Sciacca, via E. De Nicola n. 2, 
rappresentato dalla dirigente Dott.ssa Paola Triolo. 

Le parti assumono l’impegno di realizzare il progetto denominato “Passo passo nella storia-Viaggio tra le 
vie di Sciacca alla riscoperta della storia per fortificare le radici ed andare oltre” , attraverso lo studio e 
l’esperienza dell’apprendimento collaborativo in ambito musicale. 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini”, di seguito ISSM Toscanini  s'impegna a: 

 mettere a disposizione le proprie risorse umane e, ove possibile, strumentali, attraverso il 
coinvolgimento degli studenti accademici iscritti e/o neolaureati nell’Anno Accademico 
precedente, selezionati mediante bando pubblico e coordinati dai docenti Tutor dell’ISSM 
Toscanini, al fine di offrire agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. ad 
indirizzo musicale “Mariano Rossi” e della D.D. I Circolo “Giovanni XXIII”, organizzati in rete, 
un’efficace esperienza di orientamento e formazione nell’ambito di differenti linguaggi musicali 
(classico, jazz e pop rock) e, contestualmente, di consentire ai propri studenti più meritevoli di 
svolgere importanti “Altre Attività” di tirocinio attivando la Terza Missione 

 valorizzare il patrimonio culturale immateriale, come la musica, facilitandone la conoscenza, la 
comprensione e la fruizione da parte di tutti 

 far partecipare tutti gli studenti che hanno aderito al progetto nell’ambito di una manifestazione 
conclusiva nella modalità che verrà concordata tra i rispettivi Tutors docenti e i Tirocinanti. 

L’I.C. M. Rossi si impegna a: 

 effettuare, nelle ore e nei giorni concordati tra le parti, le esperienze formative negli ambienti 
interni  della propria scuola 

 mettere a disposizione il proprio corredo strumentale. 

Oggetto 

La presente intesa è volta alla realizzazione di un progetto “Passo passo nella storia-Viaggio tra le vie di 
Sciacca alla riscoperta della storia per fortificare le radici ed andare oltre”, finalizzato alla promozione 
della pratica strumentale, con lezioni – concerto tenute dagli studenti tirocinanti dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali  “A. Toscanini”.  

Il progetto avrà una durata triennale  e  vedrà coinvolti  tutti gli alunni  delle classi seconde e terze ad 
indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Mariano Rossi”  e  
alunni della scuola primaria  delle classi IV  e V della scuola primaria in rete.  

 Per il campo musicale si farà riferimento alla  prof.ssa Caterina Bufano, docente  dell’ I.C. Mariano Rossi” 
ed al prof. Mario Arcidiacono, docente presso  l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini”di Ribera. 

Obiettivi 

L’obiettivo dell’accordo tra le parti è teso a: 

- Promuovere negli alunni l’apprendimento e la fruizione consapevole del linguaggio musicale, 
valorizzando le diverse attitudini di ciascuno  

- Promuovere la conoscenza del patrimonio musicale nazionale e locale 
- Educare all’ascolto attivo e critico 
- Conoscere nuovi strumenti musicali, individuandone le caratteristiche essenziali 
- Promuovere l’esercizio della pratica musicale e strumentale 
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- Promuovere ed armonizzare la filiera dell’educazione musicale territoriale ai sensi del D.M. 
382/2018 

Metodologia applicata, tempi  

Per la realizzazione del progetto, la metodologia sarà costituita da lezioni- concerto tenute da studenti 
tirocinanti AFAM dell’ISSM Toscanini, da svolgere per l’intera durata del progetto e con l'eventuale 
coinvolgimento nelle stesse degli allievi dell'IC Mariano Rossi particolarmente meritevoli, da concludersi 
comunque entro il triennio 2021/2023. Le attività formative a cura dell’ISSM Toscanini e rivolte agli 
studenti dell’I.C. saranno realizzate, per aspetti logistici e organizzativi, in accordo tra i tutor docenti delle 
istituzioni partners.  

Costi di realizzazione del progetto  

Rientrando il presente progetto tra le attività di Terza Missione dell’ISSM A. Toscanini, le relative spese 
(compensi Tutor docenti, rimborsi spese studenti Tirocinanti, eventuale trasporto strumenti, service audio-
luci e quant’altro necessario) necessarie per la realizzazione delle attività formative (lezioni concerto) 
proposte dall’ISSM Toscanini nell’ambito del progetto, saranno a carico del finanziamento eventualmente 
ottenuto, previa approvazione di un “planning spese“ che verrà successivamente sottoposto agli organi 
competenti delle due Istituzioni partners in rete.  

Sicurezza e copertura assicurativa 

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e con copertura assicurativa dei soggetti 
coinvolti nelle attività progettuali. 

Per l’I.S.S.M. “A.TOSCANINI”                                                                            Per l’I.C. “Mariano Rossi” 

 Direttore                                                                                   Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Mariangela Longo                                                                                   Dott.ssa Paola Triolo 
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