
 

 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 

Tra 
 

Comune di Messina, Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea n.1 – 98121 CF 80004070837 

rappresentato dal Dirigente Servizio Sviluppo Economico nella persona del dott. Salvatore 

DE FRANCESCO, nato a Messina il 28/10/1961, CF DFRSVT61R28F158L, Dipartimento 

Politiche Culturali ed Educative Sviluppo Economico, con sede in Messina Viale Boccetta 

is.373 Palazzo della Cultura Antonello da Messina IV Piano da una parte e dall’altra gli 

Istituti Scolastici sotto elencati: 

• Istituto Comprensivo G. Catalfamo, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Angelo 

CAVALLARO; 

• Istituto Comprensivo 13 Albino Luciani, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Grazia PATANE’; 

• Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Caterina CELESTI; 

• Istituto Comprensivo La Pira-Gentiluomo, nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa LO MANTO;     

• Istituto Comprensivo 14 S. Francesco di Paola, nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata GRECO; 

• Istituto Comprensivo S. Margherita, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Fulvia FERLITO;    

• Istituto C.P.I.A., nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna MESSINA; 

• Istituto Istruzione Superiore Antonello, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Laura TRINGALI; 

• Istituto Istruzione Superiore, G. Minutoli nella persona del Dirigente Scolastico Prof. 

Pietro Giovanni LA TONA;    

• Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Maria SCHIRO’;     

PREMESSO 

Che, in continuità del Progetto Arrival Cities, la Città di Messina è entrata a far parte di un 

nuovo network europeo Urbact, con capofila la Citta di Amadora (Portogallo) e vede come 

partner Ioannina, Alba Julia, Free and Hanseatic City of Amburg- Altona, Cardiff Concil, 

City of Warsaw per il trasferimento di buone prassi e la loro applicazione per il contrasto dei 

fenomeni di razzismo e pregiudizio, nell’ambito di un progetto, inserito nel Programma 

Urbact III, denominato “Rumourless Cities” – [CCI 2014TC16RFIROO3];  

Che per la partecipazione del suddetto Progetto la Città di Messina ha trasmesso, alla Città 

capofila, la manifestazione di intenti del 28.09.2018 a firma del Sindaco, comunicando 

l’adesione, come partner, al Progetto nelle attività di proposta di rete di trasferimento Urbact; 

Che il Network di partner del Progetto “Rumourles Cities” è stato ammesso alla seconda fase 

giusta comunicazione del 05.12.2018 ricevuta dal Comune di Amadora (Portogallo) quale 

Lead Partner; 



 

 

Che per l’attuazione del progetto è stato utile costituire un Gruppo di Supporto Locale (GSL); 

Che per tale finalità, a seguito della partecipazione degli Istituti Scolastici cittadini ai tavoli di 

lavoro, gli stessi hanno condiviso e manifestato l’intenzione  allo sviluppo di una strategia 

comune per contrastare il fenomeno del pregiudizio; 

Che gli Istituti coinvolti hanno prodotto, nei diversi tavoli del gruppo di supporto locale, 

modulo di adesione al progetto, modulo del profilo professionale dei docenti referenti e 

modulo di consenso privacy dei partecipanti al GSL; 

CONSIDERATO 

Che è necessario formalizzare la cooperazione tra gli Istituti Scolastici e il Comune tramite 

un protocollo d’intesa  

Si conviene e si sottoscrive il seguente documento composto da n.5 (cinque) articoli di 

seguito meglio esplicitati: 

ART.1 – Impegni Delle Parti 

La Città di Messina e i sopra indicati Istituti Scolastici si impegnano a cooperare, 

congiuntamente e con l’interscambio culturale afferente ai rispetti ambiti istituzionali per la 

realizzazione del progetto attraverso incontri-studio, eventi, manifestazioni diretti alla 

divulgazione e alla conoscenza più approfondita sul fenomeno del pregiudizio. 

Nella promozione di processi partecipativi, di Inter-mediazione, obiettivo progettuale del 

presente accordo diverrà il coinvolgimento di gruppi target per la formazione di agenti 

antirumour, realizzazione  di un prodotto socio educativo di didattica creativa finalizzata 

all’uso dei social media in chiave antipregiudizio, a cura degli alunni degli Istituti 

partecipanti, attraverso l’utilizzo di canali social (Youtube, ecc.); 

 

ART.2 – Gruppo di Supporto Locale - GSL 

Sarà a carico del Servizio Sviluppo Economico incardinato nel Dipartimento Politiche 

Culturali ed Educative, Servizio Sviluppo Economico, con sede in Viale Boccetta is.373 

Palazzo della Cultura Antonello da Messina IV piano, convocare periodicamente il GSL per il 

coordinamento, la gestione, il monitoraggio e la valutazione delle attività riguardanti il 

Progetto. 

Le convocazioni dovranno pervenire ai componenti, anche a mezzo email, almeno gg.3 

(giorni tre) antecedenti i tavoli lavoro. 

Le parti si impegnano a partecipare attivamente e con regolarità ai lavori del GSL che 

comunque  assumerà le necessarie decisioni anche in assenza di uno o più firmatari del 

presente accordo. 

Le assenze reiterate degli Istituti aderenti,  per un massimo di tre, sarà motivo di esclusione 

dal GSL. 

I componenti si impegnano a prendere parte attivamente a incontri, eventi, meeting nazionali 

e transnazionali e dovranno anticipare solo ed esclusivamente le spese di vitto. Le spese per le 

trasferte  saranno interamente a carico del progetto a seguito di presentazione di dichiarazione 

richiesta rimborso spesa completa di documentazione in originale (fatture, ricevute, scontrini 

parlanti, etc, etc). 



 

 

I report delle attività verranno resi noti ai componenti tramite canali di comunicazione 

concordati. 

I componenti autorizzano l’Amministrazione Comunale e il Programma URBACT III ad 

utilizzare fotografie e/o video registrazioni, comprese le proprie immagini, per promuovere il 

Programma URBACT III Progetto "Rumourless Cities".  

L’Amministrazione Comunale si impegna a utilizzare eventuali informazioni dei componenti 

in conformità con i dati generali (Regolamento sulla protezione GDPR). I dati personali 

raccolti saranno conservati nel fascicolo inerente al progetto e saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente a fini amministrativi. 

Ogni singolo componente può, in qualsiasi momento, esprimere l’eventuale rinuncia a far 

parte del GSL, previa presentazione di comunicazione ufficiale. 

 

ART.3 – Controversie 

Ogni controversia, derivante dall’esecuzione del presente protocollo d’intesa, che non venga 

definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

 

ART.4 – Conservazione Atti 

Tutti gli atti in originale prodotti da ogni singolo firmatario del presente Protocollo d’Intesa 

relativi al Progetto saranno depositati e custoditi presso il Servizio competente e verranno 

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del Programma. 

 

ART.5 – Approvazione e decorrenza e Fine 

Il presente Protocollo d’intesa viene sottoscritto per approvazione e decorrenza dai legali 

rappresentanti delle amministrazione interessate. 

Il presente Protocollo d’intesa avrà fine a conclusione di tutta l’attività progettuale senza 

alcun bisogno di disdetta tra le parti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto   

 

 

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi dell’art.1, 

comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale  

 

Per il Comune: Il Dirigente    

    

Per:   

Istituto Comprensivo G. Catalfamo  

nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo CAVALLARO     

 

Istituto Comprensivo 13 Albino Luciani  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia PATANE’ 



 

 

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Caterina CELESTI      

 

Istituto Comprensivo La Pira-Gentiluomo  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luisa LO MANTO      

 

Istituto Comprensivo 14 S. Francesco di Paola  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Renata GRECO      

 

Istituto Comprensivo S. Margherita  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Fulvia FERLITO     

 

Istituto C.P.I.A.  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna MESSINA     

   

Istituto Istruzione Superiore Antonello  

nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura TRINGALI      

 

Istituto Istruzione Superiore  

G. Minutoli 

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof. Pietro Giovanni LA TONA    

 

Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio  

nella persona del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria SCHIRO’      


