
 
Regione Marche 

Dipartimento per le politiche integrate 
di sicurezza e per la protezione civile 

 
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

 

 

 
Le Marche: una regione laboratorio 

con l�Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
 

***************** 
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 

tra 
 

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
 
e 

LA REGIONE MARCHE 
 
 
L' anno 2007, il mese di dicembre, il giorno 5,  ad Ancona, negli Uffici del-

la Regione Marche, in Via Gentile da Fabriano n. 3, 

 

 

L�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (di seguito U.S.R.), rappresentato 

dal Direttore Generale dott. Michele De Gregorio, domiciliato per la carica nel-

la sede dell�Ufficio, sita ad Ancona in Via XXV Aprile 19,  

 

e 

 

La Regione Marche, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, 

dott. Gian Mario Spacca, elettivamente domiciliato per la carica nella sede 

degli Uffici della Giunta, siti ad Ancona in Via  Gentile da Fabriano n. 9.  

 

premesso 
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• che l'U.S.R. fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche,  

ai fini dello sviluppo e della qualificazione dell'offerta delle stesse, anche 

in relazione alle attività di educazione alla sicurezza e di informazione 

sull�autoprotezione e la protezione civile; 

• che la Regione Marche condivide  l�esigenza di ottimizzare e aggiorna-

re le attività che da anni vengono svolte nella regione anche in collabora-

zione con l� Amministrazione scolastica e con le singole scuole e ritiene u-

tile, pertanto, attivare forme di collaborazione permanenti, attraverso spe-

cifici accordi, sulle tematiche della protezione civile e della sicurezza in 

termini di informazione, formazione ed educazione; 

• che le molteplici iniziative scaturite dal precedente Protocollo sottoscrit-

to il 24 maggio del 2004 hanno prodotto risultati più che soddisfacenti e 

che, pertanto, si condivide l�opportunità di proseguire nelle collaborazioni 

proficuamente intraprese, mediante la stipula di un ulteriore, analogo at-

to, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Il presente Protocollo impegna le parti a collaborare sulle seguenti aree 

d�intervento: 

a) Attività di informazione ed educazione, anche rilanciando, estendendo  

ed omogeneizzando le iniziative già in corso, denominate �Scuola Sicura�, 

�Tana salvi tutti� e progetto �Alcesti�.  

b)  Attività ricognitiva del grado di informazione, nelle scuole, sulle tema-

tiche della protezione civile, attraverso un censimento e un monitoraggio 

delle iniziative realizzate nell�ultimo biennio dalle istituzioni scolastiche. 



 
Regione Marche 

Dipartimento per le politiche integrate 
di sicurezza e per la protezione civile 

 
Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche 
Direzione Generale 

 

 

c) Raccolta delle migliori pratiche delle scuole sugli argomenti oggetto 

delle presente intesa, per costruire un repertorio disponibile su tutto il ter-

ritorio regionale e diffondere il patrimonio di competenza e di professiona-

lità in ambito educativo e didattico, anche come presupposto per collabo-

razioni nel campo della formazione del personale scolastico e delle fami-

glie sulle tematiche dell�autoprotezione. 

d) Istituzione di un Centro permanente di documentazione sulle attività 

svolte dalle scuole nelle tematiche della protezione civile, che possa fun-

gere anche da polo di formazione e di produzione di eventi. 

e)  Attivazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione presso le 

scuole  attraverso concorsi di idee, scambi e partnership con istituzioni 

scolastiche di altre regioni e di altri Paesi d�Europa  

f) Impegno comune per la ricerca di risorse economiche, anche in ambito 

europeo, per costruire una cultura sostanziale e condivisa di protezione 

civile. 

g) Collaborazione in attività di formazione del personale della scuola sul-

le tematiche della sicurezza e della protezione civile. 

 

Art. 2 

All'attuazione del presente protocollo è preposto un  Comitato Tecnico  pa-

ritetico costituito da due membri effettivi e due supplenti designati dal-

l'USR e da due membri effettivi e due supplenti designati dalla Regione. 

Le riunioni del Comitato sono presiedute alternativamente dai rappresen-

tanti dei due soggetti sottoscrittori. 

 

Art. 3 

A seconda degli argomenti da affrontare e delle iniziative da attuare, il 

Comitato Tecnico può chiedere di avvalersi di esperti designati dall�U.S.R. 

e dalla Regione. 
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La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita. 

 

Art. 4 

Entro il mese di marzo di ogni anno il Comitato predispone il programma 

delle attività di cui propone lo svolgimento, corredato dalla relativa previ-

sione di spesa. 

Il programma è soggetto all�approvazione del Presidente della Giunta re-

gionale e del Direttore Generale dell�U.S.R. 

 

Art. 5 

Al fine di accedere alle risorse disponibili nell�ambito dei programmi co-

munitari, le parti si impegnano a collaborare alla elaborazione di progetti 

riconducibili alla materia oggetto del presente Protocollo, da presentare 

all�Unione Europea. 

 

Art. 6 

Le parti possono concordemente decidere, in qualunque momento, di mo-

dificare i contenuti del presente protocollo, che ha la durata di cinque anni 

a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

   

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

 Il Direttore Generale 
dell�U.S.R. per le Marche  

f.to Gian Mario Spacca f.to Michele De Gregorio 
 


