
rR{}TOC$LL$ §'TNTS§A
tra

§I§U§
§*eiefà Italiana per Ia ricer*a e I'ins*gnamemt* delle §cienz* Umalre e Sociali
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VI§TI :

- Ia lrgge i3 luglir: ?S15. n. lù7 e relativi Decreri Artuativi;
- le lfflieazi*ni e gii arientarr:enni per ia definirjone d*[ I]iano Triensa]e per: I* fu::mazione rtel

personait 1pr*t. hiflt-JR A$t)$flT"del ? gr*nai* 20lS) e successive aggiunte e integr*zi*ni:
- Ia l*gislari*ne vigente sullt rtssociazir:ni nc plofit e sugii Enti qualificeti per la formazioi:e deì

pers**ale della seuola;
- gli Statuti e i Regolamenri delle due Asscn-iazroni:
- il par*r* &r'crevole espr€§§o clei ccmpetenti argenissri direttivi detle due Istiruzio*i;

P}T§trI§§§T}:
- *i:e vi e perfette Éosresza tra le finalità statuteric dei due ssggerti tìrmatari r}*l pre*rnle

pr*1ocoil*. pur neil* speeificità della *at*r* e degli scopi di ciascuna;* che tra le attività istituzicnaii i due soggctxi iìrxatari del presents prat*callo s**o previste
iniziative di formazicne del perso*ale della scur:la arshe in rerc c*a atrtri §oggetti ed isiituzi*ni
scolasliche:

fi'a la Casa Editricr- Edizioni tlal Sud cti P*nti*elli Andre* sas. qui rapprsse$tata da Andr**
For-rtieelli, C§ PNTNlRS3h,f 19A.*6?Z e §I§U§ * S**ietà italiaaa per ]a ricer*a e l'insegnamenrc
delle Scienze l.l*rane e S+ciaii - qui rappresentata daila Freside*epr$ {emp*re Srancanel* Amelia.
CF §TNMLA'i?MS4FS3QD. .si r:o,nrienE e s stipul* É!Lt{r??l{}.reg#e.

Afi,T. X - Fi*alità
I duc §*ggetti finnatari de} presents pro{oesllo" **l}"ambit* rii un più r,ast* impegno che li vede
praiettati sul territori*, si pr*p*n$§$ù di costribuire" in c*llabrrazio*e tra loro e eon altri H,nti elo
istituzioni ave*li lìnalita ecngruenti. alla fq:rn:azi*ne d*l persocale iJgcente ed edgcativo deila
s*uola" e pitl in generaie di studi*si e pr*{bssi<tnisti riell'educazi*ne. in q:erenz* con quasto
previstc dalla nerrmativ* vigerrte citata in pr*messa e da aitre cventuali regrlan:ent*zisni futurc det
§ettsre e dai prerpri Statuii.

ART. ? - M*dalità di attu*zione
L.,e finaiità di csi ali'a*icolo I sarar:*c perseguite ertraysrscl l"attu*zi*ne di specifici progetti e
inizi*tive. l'olti sia alla ibmnazione detr personale sc*lasti** da alla riqad*ta sugii stg6enii" ùflche
alla *ensibiiiar-aai*ne ciei cimadini.
Più speeificsmÈnts, i due §aggetti lir:r:ratar"i del pres*nte Frot***llo *l'intssa .*i impegnana a:
- Pramuovere congiuntaffisnte sttività di forllraciexe {seminari" convegni. esrsi di formazi*ne e

aggiornamento in modalità anche hlecded, webinar. eec,) linalirzat* a raffcreare le *ompctenze
dei destinatari. in ambitr: sia discipli&are istitu:{i*nale, sia xrasvers*le- sia educativ**didattiea
nfi§che rli ialelrrnauione suile iniziatirre e sui pr*getti p*sti in essere. in t*tte l* forme e ie



ffi*daiità che ve,rrarul* riten*te iricnee ed eflicaci {conferenze. intervist*" inten,enti sui medi$"

u,'eb. *ccll
Agni:lare in *gni mod* l'attuazione de]le attività *omuntmsilte preventiva-{e. sia a livella
nazic*ale che k:caie. entr* i }in::iti di i*gge e previc parere dei pr*:pri organisari dir*ttivi:
Metterc reciprocameute a disp*sizionc le praprie risorse unlans e materiali per il
raggiungimerrt* degli r:biettivi rii tsli attività E 1'*t{ii:rir.zari*rre dei rirultati:
eans**tirr recipr*eamente l'utilizzazione dei risultefi dei progetti attuati a fìr:i scientifici. eli

divuigari**e. di studi*. ricerca e pubbiicauion*" da pa*e di p*rsr:rne auis*ùmeffeate scelte da
ci*scuna e n*}l'amhito dei preipri fini istituzi*nalil
Ilabblicizzare il prese*te actord* nei pianc del1a prcpria *ffb*a fì:rmativa su] texit*ri*.

ART"3 - P*rfeec*s$mica
Per gii imprgni di spesa der:ir,anii dal presente accordr:. ciascuna deiie parti pr*vvederà con le
pr*prie ris*rse per quanlo eltiefie agli impegri del pn:prio personale ed a iniziativc portate avanti
sing*lannente. *ve *on diversarnente previsto da specifiche i*ttse aggiuntivr-
Per le attività di furlr:azio$e *ttuste in partenàriat*" cve siano pubblicate s*lia piattafonrra
rninisterisl* §.S.F,1"4. e pe{tast* soggelte ella nr:rmatir.a risuardantr 1a Carta del Drlccnte, §i§LiS
si impegn* a riseurtere gii eventu*li Buoni per {$nts di eritrambi i Soggetti versando ad Edizi*r:i
llal §ud il conisp*ttivr: d*vutc, detratta per sé una eifra fcdettaria adeg*ata al *unrero dei
partecipa*ti e ccne*rdata di l.*lta in voita {csmpresa tra i'*}É e il l2%} nel rispefto della normatir'a
fiscale vigentr. §t§US si imp*gna ad atlestare, unitamest* ad Edizioai §at §ud. la partecipazi*ue di
e ia-ccun *r:rsista ail'attività c*n:e prcvifia al s{lrsfira I ?4 rlella l.egge 1*7/2{}15.
È i*tesn che *ve ciasc*na delle parti msftil a dispr:sizi*ns dell'elra i propri espefii per la
tì:rn:arion*. le evcntuali sp*se vir,"e per I'intenelitr) esulan* da quantr: stahilit* *el pr*s**te ariicclc.

AR'f" 4 - Bilrata
Il prese*te pr*tocolla ha validità eli due anni a deeorr*re dai i lehbraio 2018" e

ta*itan:ente riilnrr..-at* svr nessulla delle due parti dia ciiversa {lÒmunicazione all'a}tril
deila scad*nxa osrl ragionevoi* preawis* {nctr men* di rin me*e).
Esso puà essere m*difi*atr>. alla scadenz* o in iti*ere. $§e gli *rga*ismi dicettivi
Ass*ciari*ni ne ravvisina 1'appi:rtu*itir-. c*n l* rxq:dalità preaiste da1tra aormaliva.
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