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                                                                                                                           Palermo 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

E 

L’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” DI PALERMO 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (di 

seguito: Dipartimento SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo ha tra i propri obiettivi la 

promozione di attività di ricerca, di formazione e di intervento sulle tematiche della promozione delle 

competenze democratiche e interculturali e dell’impegno civico dei giovani 

 

E CHE 

 

l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” (di seguito: I.M.S. “Regina Margherita”) di Palermo: 

 

- presenta le caratteristiche funzionali allo svolgimento delle attività programmate dal progetto di 

ricerca; 

 

- annovera fra i docenti in servizio il personale interessato alla partecipazione alla ricerca; 

 

- persegue, tra altri, l’obiettivo formativo n. 4 del PTOF per gli AA.SS. 2022/2025 «sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri», riconducibile alle priorità strategiche finalizzate al miglioramento degli esiti  

 

E 

 

viste le finalità e gli obiettivi dei due Enti, si ritiene utile promuovere forme organiche di collaborazione 

tra il Dipartimento SPPEFF e l’I.M.S. “Regina Margherita” di Palermo. 
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A QUESTO SCOPO 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” ed il Dipartimento SPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo 

sottoscrivono il seguente PROTOCOLLO DI INTESA. 

 

 

 

Articolo 1 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” ed il Dipartimento SPPEFF, nelle persone dei loro referenti per il 

presente protocollo di intesa, si impegnano a renderlo operativo all’atto della firma da parte dei 

rispettivi rappresentanti istituzionali. 

 

Articolo 2 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” ed il Dipartimento SPPEFF procedono nell’istituire un Gruppo di lavoro, 

rappresentativo di entrambi gli Enti per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati. Il coordinamento 

del suddetto Gruppo di lavoro viene affidato alla prof.ssa Sonia Ingoglia del Dipartimento SPPEFF. 

 

Articolo 3 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” ed il Dipartimento SPEFF si impegnano a operare all’interno delle 

proprie finalità istituzionali e dei propri mezzi e ad agevolare il lavoro di ricerca e intervento, 

consentendo, nel rispetto delle normative vigenti, l’uso dei locali, di attrezzature, di strumenti necessari 

allo svolgimento delle attività; inoltre, si impegnano a coinvolgere nelle proprie attività istituzionali il 

personale delle proprie Istituzioni, compresi i tirocinanti ed i giovani laureati in Psicologia che svolgono 

attività di collaborazione con il Dipartimento. 

 

Articolo 4 

 

Il Dipartimento SPPEFF, nelle persone dei referenti per il Gruppo di lavoro, si impegna a fornire 

assistenza scientifica e formativa, materiali e strumenti, azioni qualificate da svolgere attraverso 

personale ed esperti nei seguenti ambiti:  

- formazione di insegnanti e operatori; 

- studi e ricerche sulle tematiche connesse all’impegno civico e alle competenze democratiche ed 

interculturali; 

- progettazione e valutazione degli interventi educativi. 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” si impegna a: 

- prevedere forme di sostegno adeguato per iniziative specifiche coordinate fra il Dipartimento 

SPPEFF e lo stesso Istituto scolastico come, ad esempio, progetti di ricerche e tirocini 

formativi; 

- consentire che alle attività prendano parte, senza alcun onere di spesa, anche studenti 

universitari e tirocinanti. 
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Articolo 5 

 

L’I.M.S. “Regina Margherita” ed il Dipartimento SPPEFF affidano al coordinatore del Gruppo di 

lavoro la responsabilità di individuare e proporre tempi e modi in accordo con i responsabili delle 

rispettive istituzioni per la verifica dei risultati. 

 

Articolo 6 

 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 

soggetti partner, dovranno essere considerate da entrambi le parti come informazioni a carattere 

riservato. 

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una 

preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. I dati saranno raccolti nel rispetto della normativa sulla 

privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento EU n. 679/2016), e trattati in forma 

anonima e aggregata. 

 

Articolo 7 

 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di 

tutte le obbligazioni assunte. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze 

tra i soggetti partner tali da rendere applicabile il presente atto.  

 

Articolo 8 

 

Il presente atto potrà essere integrato e/o modificato, nel rispetto della normativa di riferimento in 

premessa citata e delle regole impartite, solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Palermo, lì 02/12/2022 

 

    Per il Dipartimento SPEFF                                             Per l’I.M.S. “Regina Margherita” di Palermo 

     Prof. Gioacchino Lovanco                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
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