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PROTOCOLLO D'INTESA  

 

per l'attivazione di un Laboratorio di progettazione partecipata  

del Campus scolastico "Dante Alighieri" 

 

TRA 

 

Il Comune di Avellino, con sede in Avellino, Piazza del Popolo, n°01, nella persona del dott. 

Vincenzo Ciampi, nato ad Avellino il 12/12/1967, Sindaco del Comune di Avellino, Codice 

Fiscale / P.I. 00184530640, 

E 

 

l’Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, 

DISUFF, avente sede in Fisciano, Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA), Codice 

Fiscale 80018670655 / P.I. 00851300657 rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. 

Maurizio Sibilio, nato a Napoli (NA) l’11/05/1960, domiciliato per la sua carica in Fisciano, 

Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA),  

 

E  

 

l'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri" Codice Fiscale 80017210644, avente sede in 

Avellino via Angelo Maria Maffucci, 55 – 83100 Avellino, rappresentato dalla Preside, 

dott.ssa Annamaria Labruna, nata ad Avellino, il 22/02/1957, 

 

E 

 

l'Istituto comprensivo "V Circolo Didattico Statale "Giovanni Palatucci",  Codice Fiscale  

______________ avente sede in Avellino via Piave – 83100 Avellino, rappresentato dalla 

Preside, dott.ssa Angela Tuccia, nata a ___________ il _____________, 
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PREMESSO CHE 

● con Decreto Dirigenziale n. 2 del 18/01/2017 la Regione Campania ha approvato e 

finanziato con il Fondo di Rotazione la progettazione per l'intervento di 

realizzazione del "Campus scolastico "Dante Alighieri"; 

● è in corso di aggiudicazione il servizio di progettazione per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo; 

● con decreto dirigenziale n.1015 dell'01/08/2018 della Regione Campania il progetto 

del "Campus scolastico "Dante Alighieri" del Comune di Avellino è stato approvato 

ed inserito nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-20 della Regione 

Campania; 

● il progetto prevede l'attivazione di Laboratori di progettazione partecipata con i 

ragazzi della scuola secondaria dell'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri", 

nonché il coinvolgimento dei bambini della Scuola Primaria Madre Teresa di 

Calcutta, attualmente alloggiata nell’edificio scolastico di Via Morelli e Silvati, 

appartenente al "V Circolo Didattico Statale "Giovanni Palatucci", attraverso forme 

di partecipazione quali un concorso di idee “La scuola che vorrei …” e la 

compilazione di questionari; 

● il progetto sarà non solo partecipato ma anche innovativo, prevedendo una 

progettazione a misura di tutti, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini 

autistici; 

● l'intervento si propone come esempio di architettura sperimentale dell'integrazione, 

in cui immaginare lo spazio attraverso gli occhi di un bambino autistico;  

● all’interno del DISUFF sono presenti specifiche competenze e risorse scientifiche 

afferenti al settore della didattica generale, della pedagogia speciale e delle 

tecnologie didattiche per l’inclusione, che collaboreranno alla definizione del 

progetto esecutivo dell'intervento; 

CONSIDERATO CHE   

● è necessario procedere alla sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Avellino, 

l’Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 

Formazione e l'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri" e la Scuola Primaria 

Madre Teresa di Calcutta del "V Circolo Didattico Statale "Giovanni Palatucci" al 

fine di definire gli impegni di ognuno per l'attivazione dei laboratori di progettazione 
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partecipata e delle altre forme di partecipazione quali un concorso di idee “La scuola 

che vorrei …” e la compilazione di questionari; 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 - Oggetto 

Il Comune di Avellino, il DISUFF dell’Università degli Studi di Salerno, l'Istituto comprensivo 

"Perna - Dante Alighieri" e la Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta del "V Circolo 

Didattico Statale "Giovanni Palatucci" collaboreranno per l'attivazione di laboratori di 

progettazione partecipata e delle altre forme di partecipazione quali un concorso di idee “La 

scuola che vorrei …” e la compilazione di questionari, che porteranno alla definizione del 

progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione del "Campus scolastico "Dante Alighieri", 

da settembre a dicembre 2018. 

Art.2 - Gruppo di lavoro 

Si costituisce un gruppo di lavoro, formato da: 

● 2 referenti Comune di Avellino - 1 Servizio Strategico "Europa e cooperazione 

internazionale" e 1 Settore LL.PP.  Edilizia scolastica; 

● 2 referenti del DISUFF; 

● 3 referenti dell'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri"; 

● 3 referenti della Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta del "V Circolo Didattico 

Statale "Giovanni Palatucci". 

Le parti collaboreranno in stretta sinergia al progetto, nel rispetto delle specifiche 

competenze. 

Art.3 - Obblighi dell’Università di Salerno – Dipartimento DISUFF 

Il Dipartimento avrà i seguenti obblighi: 

- partecipate alle attività del Laboratorio di progettazione partecipata; 

- fornire indicazioni ritenute necessarie sotto il profilo scientifico e tecnico, di 

come i bambini/ragazzi autistici percepiscono e vivono l'ambiente circostante, 

nonché informazioni da tener presente nella progettazione per garantire 

l’accessibilità degli spazi non solo a chi ha problemi motori e sensoriali, ma 

anche una disabilità “invisibile” (deficit cognitivi) come l’autismo; 

- fornire gli esperti che cureranno gli aspetti pedagogici delle metodologie (di 

ricerca, terapeutiche, ecc.) impiegate; 



4 

 

- verificare, per tutta la durata del protocollo d'intesa, il rispetto della coerenza 

scientifica. 

La collaborazione si intende conclusa con la consegna delle relazioni finali. 

Art.4 - Obblighi del Comune di Avellino 

Il Comune di Avellino avrà i seguenti obblighi: 

- mettere a disposizione il proprio personale specializzato per favorire la 

partecipazione ed il coinvolgimento dei ragazzi (I facilitatori della 

partecipazione); 

- mettere a disposizione del Laboratorio ambienti del Comune di Avellino per 

l'espletamento delle attività; 

- organizzare un convegno/seminario di presentazione del progetto; 

- promuovere territorialmente l’iniziativa. 

Art.5 - Obblighi dell'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri" 

L'Istituto si impegna: 

- inserire l'attività nella propria offerta formativa; 

- promuovere la prima fase della progettazione partecipata presso tutte le classi 

della scuola secondaria (concorso di idea "la scuola che vorrei....", questionari, 

ecc..); 

- far partecipare attivamente le classi II della scuola secondaria ai Laboratori di 

progettazione partecipata; 

- partecipare alla fase di realizzazione del Campus per "Cantieri aperti": 

monitoraggio civico, utile a stabilire il raggiungimento dei risultati attesi; 

- promuovere territorialmente l’iniziativa. 

Art.6 - Obblighi della Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta del "V Circolo 

Didattico Statale "Giovanni Palatucci" 

L'Istituto si impegna: 

- inserire l'attività nella propria offerta formativa; 

- promuovere la prima fase della progettazione partecipata presso tutte le classi 

della scuola secondaria (concorso di idea "la scuola che vorrei....", questionari, 

ecc..); 

- promuovere territorialmente l’iniziativa. 
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Art.7 - Spazi destinati al Laboratorio di progettazione partecipata 

Le attività del Laboratorio di progettazione partecipata si svolgeranno principalmente presso 

le due sedi che attualmente ospitano l'Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri": quello 

di Valle e l'Istituto "Leonardo da Vinci"; specifiche attività saranno realizzate presso gli 

uffici del Comune di Avellino. 

Art.8 - Durata del Protocollo d'intesa 

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipulazione e avrà durata fino 

alla realizzazione del "Campus scolastico". 

Art.9 - Risultati del progetto 

Le parti si impegnano a citare la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'intesa in 

tutte le pubblicazioni scientifiche frutto della ricerca e nelle attività promozionali ad essa 

inerenti e finalizzate. 

 

Avellino, ___/09/2018 

 

Comune di Avellino  
 

 

Università di Salerno 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 

Formazione 

 

 
 

Istituto comprensivo "Perna - Dante Alighieri” 
 

 

 

Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta del "V 

Circolo Didattico Statale "Giovanni Palatucci" 

 

 

 

 

 

 

 


