
                                                                     ACCORDO QUADRO 

                                                                          TRA 

                                              Rete Scolastica “Morene del Garda” 

                                                Comune di Desenzano del Garda 

                                                    Comune di Lonato del Garda 

                                     Croce Rossa Italiana – sezione Garda bresciano 

                                                         Caritas – Desenzano d/G                                                   

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l’art.21, recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 con il quale, sono state 

trasferite dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali 

quelle in materia di dispersione scolastica, orientamento scolastico e 

professionale, educazione alla salute; 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa 

delle istituzioni scolastiche; 

- VISTO il Documento della Commissione Europea del 30.10.2000 “Memorandum 

sull’istruzione e la formazione permanente”; 

- VISTA la Legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici 28.3.2003, n.53, 

che individua anche l’orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del 

sistema educativo di istruzione e formazione; 

- VISTA la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 18.5.2004 sul rafforzamento 

delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto 

l’arco della vita in Europa; 

- VISTO IL D.L. 60 del 2017 in cui si si implementa la cittadinanza attiva 

- VISTO IL PIANO SCUOLA 2022/’21 in cui si stabiliscono i Patti Educativi di Comunità 

- VISTO il Decreto Legislativo 14.1.2008, n.22, “Definizione dei percorsi di 

orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, 

della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 

- VISTA la Circolare Ministeriale, n.43 del 15.4.2009 “Piano nazionale di 



orientamento”, nonché le allegate Linee guida in materia di orientamento lungo 

tutto l’arco della vita; 

- VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n.87, n. 88, 

n.89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti 

professionali, tecnici e licei; 

- VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le pubbliche amministrazioni 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune”; 

-VISTA LA “CARTA DELLE CITTA’ EDUCATIVE”  redatta a Barcellona nel 1990; 

- VISTA la legge 166 del 19 agosto 2016 (Legge Gadda), 

- VISTA la legge 92/2019 

- VISTE le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica del 22/06/2020 

-VISTO IL D.M. N. 9 DEL 7/01/2021 Collaborazione Scuola-Territorio per l’attuazione di 
esperienze extrascolastiche di Ed. Civica; 

- CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 

Assolombarda hanno sottoscritto in data 21 Ottobre 2013 un protocollo d’intesa 

per la diffusione dei tirocini e dei percorsi in alternanza scuola-lavoro; 

- CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali quali delineati dall’art.8 del D.P.R. 

20.1.2009 n.17, cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di competenza, delle 

politiche nazionali per gli studenti, tra le quali le attività di orientamento degli 

istituti secondari superiori al fine di fornire agli studenti informazioni sugli 

ulteriori percorsi formativi nonché sugli sbocchi professionali; 

- CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a partire 

dall’anno scolastico 2011-2012 ha messo a punto un “Piano Regionale di 

Orientamento”, con l’intento di offrire alle scuole sostegno e formazione, 

coordinare le varie azioni previste sul territorio e consentire, alle singole scuole o 

alle reti di scuole, di ridefinire quanto progettato in una logica unitaria e coerente; 

 

                                                 SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.1 

(Obblighi comuni) 



Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente 

Accordo Quadro e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali. Si 

impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale 

in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo d’intesa. 

 

Art. 2 

(Impegni ed azioni specifiche dei partner) 

- Avviare per l’a.s. 2022/2023, le attività del progetto fino al mese di giugno 2023, il piano 
formativo oggetto del presente Accordo quadro; 

- che è volontà delle parti addivenire alla sottoscrizione di una convenzione operativa 

che disciplini aspetti tecnici e operativi riguardo le attività dell’accordo di 

collaborazione, nell’ambito del Progetto denominato “Service Learning Morene del Garda“ che 
costituisce base di riferimento del presente. 

Art. 3 

( Contenuto, pianificazione e articolazione del progetto) 

 Contenuto Proposta 

La proposta: gli istituti riuniti nella rete scolastica “Morene del Garda”, congiuntamente con gli 

Assessorati ai Servizi Sociali dei comuni di Desenzano del Garda  e di Lonato del Garda e la 

“Croce Rossa Italiana – Garda bresciano” attivano un progetto di Service Learning: il Service 

Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il 

volontariato per la comunità) e il Learning (l'acquisizione di competenze professionali, 

metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie 

conoscenze e le proprie competenze; tale progetto contempla  un percorso formativo per gli 

studenti nell’ambito del sociale e della Protezione Civile; la sede operativa di tale attività è stata 

individuata nel centro della Croce Rossa a Rivoltella; la proposta si articola in tre ambiti: 1. 

Studenti che svolgeranno attività di PCTO. 2. Studenti sanzionati dai regolamenti di istituto 

che saranno accolti da personale della Croce Rossa a cui saranno proposte specifiche attività.  

3. Studenti che, nell’ambito del proprio corso di studi, intendono svolgere attività di 

formazione, in orario extracurricolare, presso gli enti su indicati. 

 

Attività 

Le attività che si avvieranno nel prossimo anno scolastico 2022/’23 sono: 



1. Attività di protezione civile e di assistenza alle fasce deboli della popolazione, 

nello specifico, nelle seguenti aree del piano formativo della Croce Rossa Italiana: 

Salute, Sociale e Sviluppo. 

2. Attività di raccolta delle eccedenze alimentari dai negozianti al dettaglio. 

3. Attività di supporto informatico al centro della Caritas (Rivoltella). 

 

 

 

 

Le parti si impegnano a definire il progetto formativo secondo le modalità che saranno 
indicate nella convenzione operativa (Accordi attuativi). 

Art. 4 

(Disposizioni finanziarie e durata) Le disposizioni finanziarie e la durata del progetto saranno 
definite nella convenzione. 

Art. 5 

Le Parti sottoscrivono il presente accordo, redatto in cinque originali, uno per ciascun 
soggetto, dopo averlo letto, approvato e sottoscritto. 

Desenzano d/G, 27.05.2022 

 Per la Rete Scolastica                Comune di Desenzano d/G                 Croce Rossa Italiana  
“Morene del Garda”             Delega Assessorato Servizi Sociali                Garda bresciano         
   Istituto capofila                           prof. Guido Malinverno                 sig. Mirko Filippini 
     Liceo Bagatta                           ______________________             ____________________    
D.S. Francesco Mulas           
 __________________               Comune di Desenzano d/G 
                                                      Assessorato Istruzione   
                                                      dott.ssa Cristina Degasperi 
                                                     _________________________ 
 
                                                         Comune di Lonato d/G                                 Caritas 
                                                         Assessore all’Istruzione                           Desenzano d/G  
                                                           dott. Nicola Bianchi                           don Alberto Giusti 
                                                   ___________________________            ____________________    
Ipseoa “De’Medici”  
  D.S.  Tecla Gaio 
____________________ 
 
    Iis “Bazoli-Polo” 
D.S. Stefania Battaglia 
_____________________ 
 



 
      Iis “Cerebotani” 
 D.S. Angelina Scarano  
______________________ 
 
      Iis “V.Dandolo” 
D.S. Giacomo Bersini 
_______________________ 
               Project Manager 
“Service Learning Morene del Garda”  
        prof.ssa Viviana Casu 
__________________________________ 
 
 Rete Scolastica “Morene del Garda”  
             Coordinatore 
        prof. Mauro Sitta  
__________________________________ 
              


