Deliberazione della Giunta esecutiva n. 11 di data 28 gennaio 2013.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con l’Istituto Comprensivo di Levico Terme avente ad oggetto
l’attivazione di rapporti di collaborazione nell’ambito della
didattica.

In questi anni il nostro Ente ha acquisito il ruolo prioritario di tutore
di un territorio straordinario per valori naturalistici e paesaggistici.
Di conseguenza, per il Parco Naturale Adamello – Brenta è molto
importante divulgare conoscenze che permettono di promuovere ed
accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della tutela ambientale.
Tra i target più importanti dell’educazione ambientale è da
ricordare il mondo scolastico, non solo a livello locale, ma anche a livello
nazionale.
In questi ultimi anni l’offerta delle scuole si è ampliata
considerevolmente in termini di:
 nuovi progetti;
 coinvolgimento di nuovi ordini e gradi di scuole (scuole dell’Infanzia,
Istituti superiori, Università);
 bacino di utenza (l’offerta è stata allargata a tutte le scuole della
Provincia di Trento ed a quelle delle province limitrofe).
L’ampliamento ed il miglioramento complessivo dell’offerta
formativa sul territorio costituisce per il Parco Naturale Adamello - Brenta
una risorsa sociale, economica e culturale.
Il nostro Ente persegue l’obiettivo di effettuare la ricognizione e la
conseguente valutazione dei bisogni formativi espressi dal territorio, allo
scopo di stabilire le priorità delle politiche di intervento nel campo
dell’offerta dei servizi di formazione.
L’Istituto Comprensivo di Levico Terme, utilizzando le opportunità
connesse all’autonomia scolastica, ha attivato al proprio interno progetti
ed iniziative didattico-educative sui temi dell’Educazione Ambientale.
L’individuazione e la programmazione delle attività costituenti il
programma, saranno oggetto di incontri tra gli insegnanti referenti e i
responsabili della didattica del Parco.
L’Ente Parco da diversi anni offre progetti didattici di arricchimento
formativo concreto e specialistico, legati ai temi dello sviluppo sostenibile
con particolare riguardo all’integrità degli aspetti ambientali ed alla
salvaguardia delle varietà e specificità botaniche e faunistiche. E’ anche
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per questo motivo che l’Istituto Comprensivo di Levico Terme, per portare
avanti il proprio percorso didattico sullo studio dell’ambiente, ha chiesto
una collaborazione al Parco.
Ritenendo tale progetto molto interessante e considerando che uno
dei settori strategici del nostro Ente è rappresentato dalla comunicazione
ed educazione naturalistica, si propone di:
•

•

•

aderire alla richiesta di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Levico Terme rivolta all’erogazione di servizi formativi sul territorio
legati al tema dell’Educazione Ambientale;
approvare lo schema di convenzione (con scadenza 31 agosto 2015)
con l’Istituto di cui sopra, regolante i rapporti di collaborazione
nell’ambito della didattica, allegato al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale;
autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
Nella Convenzione il Parco si impegna a:

 rendersi disponibile per l’organizzazione di stage collettivi, nella scuola
o nelle proprie strutture ricettive, per gli insegnanti o per gli allievi
dell’Istituto;
 organizzare uscite o lezioni specialistiche, mettendo a disposizione il
proprio personale tecnico e le proprie strutture;
 fornire progetti didattici volti all’arricchimento formativo concreto,
legato ai temi dello sviluppo sostenibile con particolare riferimento
all’integrità degli aspetti ambientali e la salvaguardia delle varietà e
specificità botaniche e faunistiche.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di aderire alla richiesta di collaborazione dell’Istituto Comprensivo di
Levico Terme, rivolta all’erogazione di servizi formativi sul territorio
legati al tema dell’Educazione Ambientale;
2. di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto di cui sopra,
regolante i rapporti di collaborazione nell’ambito della didattica,
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di dare atto che la convenzione in parola ha durata dalla data di
sottoscrizione e fino al 31 agosto 2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

LB/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.25.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

-

STREMBO (TN)

Prot. n.
SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra:
l’ENTE “PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA”, di seguito denominato
Parco, con sede in Strembo (TN), Via Nazionale, n. 24, codice fiscale n.
95006040224, rappresentato dal dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di
Trento il 25 aprile 1959, domiciliato per la sua carica in Strembo, presso
la sede del Parco Naturale Adamello – Brenta, il quale agisce in
rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Direttore;
e
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “LEVICO TERME” - di seguito denominato Istituto,
rappresentato dal Dirigente Prof.ssa Daniela Fruet, domiciliata per la
carica presso la sede dell’Istituto in via della Pace 5 – Levico Terme (TN)
codice fiscale 81002890226, il quale interviene ed agisce in qualità di
Dirigente dello stesso Istituto;
VISTI
- l’art 2 comma e) della legge provinciale Sistema educativo di istruzione
e formazione del Trentino” n. 5/2006 che stabilisce la necessità di
“istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed
economico del territorio, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di una
crescita sostenibile[…]”;
- l’art. 2 comma n) della legge provinciale n. 5/2006 che prevede la
promozione della conoscenza del territorio montano e la valorizzazione
delle attività e del patrimonio alpino;
- gli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/90 che prevedono per le pubbliche
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amministrazioni la possibilità di stipulare accordi e convenzioni;
- l’art. 5 del Regolamento per l’autonomia delle scuole - DPGP 13-12/Leg.
d.d. 18.10.1999 - che stabilisce tra l’altro al comma 5b) che “Gli istituti e
scuole possono stipulare accordi e convenzioni: ...con enti e istituzioni
pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari
servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque
inerenti alle finalità della scuola...”.
PREMESSO
- che l’Istituto, in base al Regolamento concernente “Norme per
l’autonomia

delle

istituzioni

scolastiche”

-

DPGP

13-12/Leg.

d.d.

18.10.1999 – art. 9 comma 1:
“Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle
realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente
con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in
coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul
territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti
previsti dal comma 3”;
- che le linee guida per l’elaborazione dei piani di studio di istituto della
Provincia autonoma di Trento sottolineano l’importanza di dare seguito
alle indicazioni della L.P. n. 5/2006 in materia di cultura della montagna
con un approccio integrato fra: approccio storico-geografico-scientifico, e
economico-di vita materiale, cultura e valori della montagna, sviluppo
sostenibile e tutela dell’ambiente montano, risorse del territorio per lo
studio della cultura della montagna.
CONSIDERATO
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- che il Parco offre progetti didattici di arricchimento formativo concreto,
particolare, specialistico, legato ai temi dello sviluppo sostenibile con
particolare

riguardo

all’integrità

degli

aspetti

ambientali

e

alla

salvaguardia della varietà e specificità botaniche e faunistiche;
- che la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” all’art. 33
definendo le finalità delle aree protette provinciali indica, tra l’altro: l'uso
sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione
e, punto particolarmente significativo in questa sede, l'educazione e la
formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e
naturalistica;
- che il Parco ha inoltre deciso di applicare uno sconto del 10% sulle
tariffe per la partecipazione ai progetti didattici per le scuole che
stipuleranno convenzioni e protocolli d’intesa con il Parco stesso, non
cumulabile con altre promozioni;
- che il Parco organizza attività di educazione ambientale stanziali, anche
queste scontate del 10% per le scuole degli Istituti convenzionati,
utilizzando la foresteria a S. Antonio di Mavignola e presso la Casa Natura
Villa Santi a Montagne come da deliberazione della Giunta esecutiva n.
118, di data 27 agosto 2012;
- la disponibilità del Parco a riservare i periodi richiesti dalle classi
dell’Istituto e a concordare per particolari esigenze didattiche variazioni e
adattamenti dei progetti-tipo proposti dal Parco,
SI CONVIENE
Art. 1
Le parti convengono di consolidare una collaborazione per potenziare
l’offerta agli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
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grado dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME, ampliando le
occasioni didattico-educative sui temi dell’Educazione Ambientale citati in
premessa, con riferimento in particolare alle attività in tal senso già
promosse dal Parco.
Art. 2
Il Parco si rende disponibile per l’organizzazione di stage collettivi, nella
scuola o nelle proprie strutture ricettive, per gli insegnanti o per gli allievi
dell’Istituto, di uscite e di lezioni specialistiche, mettendo a disposizione il
personale tecnico e le strutture, secondo le modalità organizzative da
concordarsi.
Art. 3
Le

attività

sono

programmate

dall’Istituto

secondo

un

calendario

concordato con il Parco e comunicato allo stesso all’inizio di ogni anno
scolastico.
Art. 4
Le attività conseguenti alla collaborazione di cui al presente accordo sono
specificate all’interno del Progetto d’Istituto, individuando i progetti
operativi specifici, le modalità per la loro realizzazione.
Per l’individuazione e la programmazione delle attività costituenti il
programma sopra richiamato, per le parti si incontreranno gli insegnanti
referenti e i responsabili della didattica del Parco.
Art. 5
Il presente accordo ha decorrenza dal giorno della sua stipulazione e
scadenza il 31 agosto 2015, salvo esplicita disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata.
Art. 6
I

contenuti

del

protocollo

potranno
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essere

nel corso

del tempo

consensualmente

modificati,

al

fine

di

consentire

una

migliore

realizzazione degli obiettivi previsti.
Fatto in duplice copia, letto ed in conferma sottoscritto.
Strembo,……………..

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
IL DIRETTORE
dott. Roberto Zoanetti

Levico Terme,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “LEVICO TERME”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Daniela Fruet

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 11 di data 28 gennaio 2013.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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