PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“SCUOLA PRIMARIA AD INDIRIZZO MUSICALE”

Tra
il Comune di Colloredo di Monte Albano, rappresentato dal sindaco protempore
Ennio Benedetti, nato a Colloredo di Monte Albano, il 04.03.1960,
a ciò autorizzato con deliberazione giuntale n° 128 del 17.10.2006, 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 del dirigente
Stefano Stefanel, nato a Pasian di Prato il 18.01.1956, di seguito indicato come “Istituzione
Scolastica”;
Premesso
-

-

-

Che l’Istituzione Scolastica, ha attivato a partire dall’anno scolastico 2003/04 un corso
sperimentale di educazione musicale nella Scuola primaria di Colloredo M.A., in accordo
col Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine;
Che il suddetto corso, della durata di cinque anni, prevede a conclusione della
sperimentazione, il conseguimento per la Scuola primaria di Colloredo M.A. della qualifica
di Scuola primaria ad indirizzo musicale;
Che nell’ottica del conseguimento di tale obiettivo il Comune di Colloredo M.A. ha fin qui
assicurato all’Istituzione scolastica, nell’ambito del finanziamento annuale del Piano
dell’Offerta Formativa, idonei fondi per l’attuazione del progetto;
Che il corso sperimentale prevede a partire dall’anno scolastico 2006/07 per la classe 4^ e
per l’anno scolastico 2007/08 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 l’avvio dell’insegnamento di uno strumento, nell’ambito del suddetto corso
sperimentale di educazione musicale, necessita tra l’altro di finanziamenti specifici per gli
anni scolastici 2006/07 e 2007/08, al fine di completare la dotazione degli strumenti per gli
alunni delle due classi;
Che pertanto si rende necessario perfezionare un’intesa tra i soggetti partecipanti per
definire ruolo e funzioni di ciascuno;
Che è operante la Convenzione per l’esercizio integrato delle funzioni di competenza
dell’Istituto comprensivo di Pagnacco e i Comuni di Pagnacco, Colloredo di Monte Albano
e Moruzzo e per la regolamentazione di rapporti e obblighi reciproci;
Tutto ciò premesso,
così si conviene e stipula

1. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito del POF, ha inserito per gli anni scolastici 2006/07 e
2007/08 il corso sperimentale di educazione musicale, che prevede l’insegnamento di uno
strumento rispettivamente per gli alunni della classe 4^ e dal secondo anno per le classi 4^ e
5^.
2. A tal fine gli alunni partecipanti saranno dotati gratuitamente, ciascuno, di uno strumento
musicale, la cui tipologia e modello sarà definito dalla Scuola in accordo con la Filarmonica,
che provvederà direttamente all’acquisto degli stessi.
3. Gli strumenti saranno formalmente acquisiti in proprietà dalla Filarmonica che si impegna a
destinarli agli alunni della Scuola primaria di Colloredo di M.A.per tutta la durata del
progetto.
4. La Filarmonica curerà altresì la custodia e la manutenzione degli strumenti e fornirà, in
accordo con la Scuola e il consulente del Conservatorio Tomadini di Udine, gli insegnanti,
nell’ambito degli accordi di collaborazione in atto con professionisti di adeguata
preparazione e abilitazione;
5. Il Comune sosterrà per ciascuno degli anni scolastici 2006/07 e 2007/08, nell’ambito dei
trasferimenti annuali per l’ampliamento dell’Offerta Formativa della Scuola primaria di
Colloredo di M.A., la spesa necessaria alla dotazione strumentistica degli alunni coinvolti
nel progetto e al costo degli insegnanti, mediante trasferimento diretto dei relativi fondi alla
Filarmonica;
6. La durata della presente intesa è fissata in anni due coincidenti con gli anni scolastici
2006/07 e 2007/08, a conclusione della quale i soggetti coinvolti valuteranno l’attuazione
del progetto, anche in riferimento all’acquisizione da parte della Scuola primaria di
Colloredo di M.A. della qualifica di Scuola ad indirizzo musicale, e disporranno in merito
alla prosecuzione del presente accordo e all’affidamento degli strumenti musicali nel
frattempo acquisiti, prevedendo in caso di non utilizzo degli stessi da parte della Scuola, la
possibilità di acquisizione da parte della Filarmonica, tenendo conto dello stato d’uso e del
valore di mercato degli strumenti;
7. La medesima possibilità di acquisizione degli strumenti da parte della Filarmonica con le
modalità di cui al precedente punto 6 sussisterà in caso di mancata prosecuzione del progetto
nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Letto, fatto e sottoscritto. Il 30 ottobre 2006
Per il comune di Colloredo di M.A.
Il Sindaco
Ennio Benedetti
Per la Filarmonica di Mels
Il Presidente
Fulvio Cossettini
Per l’Istituto Comprensivo di Pagnacco
Il Dirigente
Stefano Stefanel

