All. A)
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROSECUZIONE DEL CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DI COLLOREDO M.A.

Tra
 il Comune di Colloredo di Monte Albano, rappresentato dal Sindaco protempore Luca
Ovan, nato a Udine, il 23.10.1968, a ciò autorizzato con deliberazione giuntale n. ___ del
_________, di seguito indicato come “Comune”;
 la Società Filarmonica di Mels, nella persona del suo Presidente Sig. Fulvio Cossettini,
nato a Milano, il 29.04.1967 domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede
municipale di Colloredo di Monte Albano, di seguito indicata come “Filarmonica”;
 l’Istituto Comprensivo di Pagnacco, nella persona della dirigente dott. Stefano Stefanel in
qualità di Dirigente Scolastico, di seguito indicato come “Istituzione Scolastica”;
Premesso
-

-

-

-

-

che l’Istituzione Scolastica, ha attivato a partire dall’anno scolastico 2003/04 un corso di
educazione musicale nella Scuola primaria di Colloredo M.A., in accordo col Conservatorio
Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine;
che il corso prevedeva a partire dall’anno scolastico 2006/2007 per la classe 4^ e per l’anno
scolastico 2007/2008 per le classi 4^ e 5^ della suddetta scuola primaria l’insegnamento di uno
strumento musicale;
che a tal fine la Filarmonica, che da sempre persegue tra i propri fini la diffusione dell’uso di
strumenti musicali tra le giovani leve, si è resa disponibile ad instaurare con la locale Scuola
primaria una collaborazione per l’insegnamento e la cura degli strumenti di cui saranno dotati
gli alunni, nell’ambito anche dell’accordo esistente con l’Istituzione Scolastica;
che il Comune ha stipulato per gli anni scolastici pregressi uno specifico protocollo d’intesa con
la Società Filarmonica di Mels e l’Istituto Comprensivo di Pagnacco ove si definivano ruoli e
funzioni di ciascuno dei soggetti partecipanti;
atteso che i soggetti coinvolti (Comune, Istituzione scolastica e Filarmonica) intendono
proseguire nel progetto di educazione scolastica anche per il quadriennio 2016/2020 (anni
scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) avendo valutato positivamente il
livello di attuazione dello stesso;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
COSÌ SI CONVIENE E STIPULA

1. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito del PTOF 2016/2019 ha già inserito una specifica attività
volta a favorire lo sviluppo del linguaggio musicale e si impegna ad inserire tale attività anche
nella futura programmazione dell’offerta formativa.
2. Ogni alunno partecipante sarà a tal fine dotato gratuitamente, di uno strumento musicale, la cui
tipologia e modello saranno definiti dalla Scuola in accordo con la Filarmonica; gli strumenti da
assegnarsi agli alunni coinvolti nel progetto, sono quelli già nella disponibilità della
Filarmonica, in quanto acquistati in vigenza del precedente accordo di programma, integrati con

3.

4.

5.
6.

7.

ulteriori eventuali forniture che si renderanno necessarie per sostituzione, per usura o diversa
scelta dello strumento.
Gli eventuali nuovi strumenti necessari saranno formalmente acquisiti in proprietà dalla
Filarmonica che si impegna del pari a destinarli agli alunni della Scuola primaria di Colloredo di
Monte Albano per tutta la durata del progetto.
La Filarmonica curerà, altresì, la custodia e la manutenzione degli strumenti e fornirà, d’intesa
con la Scuola, gli insegnanti, nell’ambito degli accordi di collaborazione in atto con
professionisti di adeguata preparazione e abilitazione;
Per ciascuno degli anni scolastici sopraindicati il Comune sosterrà:
l’eventuale spesa per l’integrazione della dotazione strumentistica degli alunni coinvolti nel
progetto, rimborsando la Filarmonica;
il costo degli insegnanti, previa presentazione di regolare fattura da parte della Società
Filarmonica;
La durata della presente intesa è fissata in anni quattro coincidenti con gli anni scolastici
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, a conclusione della quale i soggetti coinvolti
valuteranno l’attuazione del progetto ai fini della sua eventuale prosecuzione;
In caso di mancata prosecuzione del presente accordo la società Filarmonica si impegna a
riscattare gli strumenti in dotazione, mediante rimborso al Comune del valore degli stessi,
tenendo conto del loro stato d’uso.

Letto, fatto e sottoscritto, il ______________2016
Per il comune di Colloredo di M.A.
Il Sindaco
Luca Ovan

Per la Filarmonica di Mels
Il Presidente
Fulvio Cossettini
Per l’Istituto Comprensivo di Pagnacco
Il Dirigente
Dott. Stefano Stefanel

