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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COLLABORARE  

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo n. 14 “San Francesco di Paola” di Messina con sede legale in via Olimpia sn – San Licandro – 

C.F.: 97062120833 rappresentato da Renata Greco, in qualità di Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-

tempore, nata a Treviso (TV) il 15/07/1961 C.F.: GRCRNT616556407M, indirizzo mail: MEIC86500v@istruzione.it, 

di seguito nominata PROPONENTE  

e 

Il partner Fondazione Horcynus Orca edificio “ex tiro a volo”, Torre Faro 98164 Messina (ME) CF e P. Iva 

02636810836 - rappresentata da Tommaso Marino, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della 

Fondazione, nato a Reggio Calabria il 29/01/1951 CF MRNTMS51A29H224P tel.: 090/9032737, Email: 

info@horcynusorca.it di seguito nominato ADERENTE 

 

− Visto l’avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole 

promosso dalla SIAE e finalizzato a  sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani 

nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con 

riferimento a tutti i settori culturali e creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione 

culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani; 

− Premesso che in sede di candidatura, l’istituzione scolastica proponente dovrà specificare eventuali accordi di 

collaborazione definiti o che saranno definiti con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private del 

territorio operanti nel settore artistico di riferimento della propria proposta progettuale, necessari per la 

realizzazione delle attività progettuali; 

− Considerato che l’ente PROPONENTE collabora da diversi anni con l’ente ADERENTE per attività di 

formazione, continuità ed orientamento, insistendo sullo stesso territorio di riferimento 

− Preso atto che la collaborazione si configura quale strumento a supporto dei moduli formativi previsti dal progetto 

 

Art. 1 – finalità generali 

Il presente accordo vuole promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo 

della personalità degli alunni e ad alla promozione attraverso attività culturali ed educative multidisciplinari, in 

particolare in ambito musicale. di percorsi di educazione alla creatività e alla bellezza consapevole ed efficace, 

nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità locale. 

La Fondazione Horcynus Orca e l’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola”, secondo il principio di sussidiarietà, 

si propongono di:  

• predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta formativa 

rispondente e funzionale alle esigenze formative del progetto;  

• valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili sul 

territorio per un loro impiego ottimale e qualificato;  

• individuare attività e progetti condivisi da promuovere sinergicamente al fine di ampliare ed integrare l’offerta 

formativa della scuola e di rappresentare un punto di riferimento educativo e culturale per tutta la comunità 

locale;  

 

La scuola, quale servizio pubblico, è il luogo dell’istruzione e dell’educazione di tutti i cittadini, ove si promuovono 

saperi e competenze, ma anche valori: solidarietà, coesione sociale e senso civico. La  scuola  è  attenta  ai  bisogni  dei  

singoli  alunni  e al  loro  ruolo  nella  comunità  scolastica  e  riconosce  la centralità  dell’alunno  come  soggetto   

attivo  e  responsabile,  attore  protagonista  del  proprio  percorso formativo: una scuola attenta e pronta, quindi, a 

cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una complessità culturale e sociale in rapida evoluzione e impegnata 

costantemente a creare una proficua circolazione di idee, di  risorse  e  di  professionalità,  cogliendo  e  interpretando  

le  esigenze  dell’ambiente  socio culturale  ed economico. La scuola dell’autonomia si caratterizza come centro 
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aggregante e di promozione culturale nel contesto territoriale, fulcro di un sistema formativo complesso e, come tale, 

una fondamentale risorsa per il territorio.  

La Fondazione Horcynus Orca intende proporsi come luogo di elaborazione di idee ed esperienze volte a supportare ed 

integrare l’offerta formativa dell’Istituto attraverso processi di socializzazione e di consapevolizzazione a livello 

formativo, culturale e artistico, impegnandosi ad elaborare e condividere con l’istituto scolastico l’ideazione e la 

realizzazione di progetti in ambito educativo, culturale e sociale ed il reperimento di fonti di finanziamento pubbliche e 

private. 

 

Art. 2 – obiettivi programmati 

La presente intesa si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi di interesse comune: 

• attuare concretamente i principi e gli obiettivi evidenziati nel progetto, ciascuno per le proprie competenze 

dettate dal ruolo istituzionale svolto; 

• armonizzare gli interventi e gli strumenti operativi collaborando reciprocamente alla gestione delle attività 

poste in essere; 

• attivare azioni comuni a favore:  

1. dell’utenza scolastica con particolare riferimento: 

✓ al rispetto e valorizzazione delle diversità; 

✓ allo sviluppo di percorsi formativi in ambito artistico e culturale e in particolare nel settore musicale 

✓ allo sviluppo di attività culturali e ricreative e di un pensiero consapevole e libero da ogni condizionamento 

ideologico. 

 

Art. 3 – figure delegate 

 Il partner “Fondazione Horcynus Orca comunica che la persona di riferimento per la progettazione condivisa 

ed il sostegno alla realizzazione di moduli formativi è rappresentato da Massimo Barilla, n.q. di Responsabile dell’area 

culturale della Fondazione nato a Reggio Calabria il 31/01/1972, tel. 0909032737, mail 

massimo.barilla@horcynusorca.it  

 

 Art. 4 - Durata dell’accordo 

Il partenariato ha la durata di un anno dal momento della sua sottoscrizione, ma viene tacitamente rinnovato per un altro 

anno qualora nessuna delle due parti chieda di rescinderlo, fermo restando che esplicherà comunque i propri effetti per 

tutta la durata delle attività sulle quali lo stesso vige, qualora le stesse siano state ammesse al finanziamento. 

 

Nominativi e Firme 

Presidente della Fondazione Horcynus Orca Dirigente Scolastico dell’IC“San Francesco di Paola” 

Tommaso Marino 

 

  

Prof.ssa Renata Greco 

 

 


