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 Prot.                                                                                                                     ANGRI 07.11.2018 
                                                        

                              A:                      Comune di  Ravello –SA 
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it  

                                                                                      
                                                        Comune di      Scala  -SA 

protocollo@pec.comune.scala.sa.it   

        
                                                        Comunità Montana Monti Lattari  

protocollo@pec.cmmontilattari.gov.it 

                                                                                      
                                                        Presidente Provincia di Salerno 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

                                                                            
                                                        Presidente Regione Campania 

urp@pec.regione.campania.it    

         
                                                        Assessore Istruzione Regione Campania 

segr.fortini@regione.campania.it 

                 
                       Direzione  Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 

                                    
                                                             Regione Campania  

dg.500900@pec.regione.campania.it     

 

 
                           e.p.c.                         Ministro dell’Università dell’Istruzione e Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

  
                                                            Prefetto  di Salerno 

protocollo.prefsa@pec.interno.it 

                                                             
Organi di stampa territoriali e nazionali 

 
                                                                   LORO INDIRIZZI   e-mail PEC 

                                            
                                                             
 
 
 
Oggetto: Dimensionamento scolastico Regione Campania 2019/20Ambito 24 –SA 
  
               Sviluppo e salvaguardia del territorio –impulso alle tematiche di prevenzione e salvaguardia 
  
                ambientali   prevenzione del rischio idrogeologico. 
 
Attivazione  corso indirizzo agrario in Ravello /Scala dell’Isis  G. Fortunato di Angri-Sa 
 
 
 
                                                                          P R E M E S S O  che 
 
 

-  Lo scrivente è reggente dell’Istituto comprensivo Ravello/Scala;  
-  L’Isis G. Fortunato di Angri –Sa insiste nello stesso Ambito 24 ; 
-  L’Isis G. Fortunato dispone dell’indirizzo Tecnico Agrario; 
- Risulta  necessario dare concreto impulso a strategie formative che sviluppino serie e concrete 
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misure di salvaguardia, prevenzione , manutenzione e cura dei territori; 
- Creare ed offrire serie e concrete opportunità occupazionali ai giovani; 
- Arginare il fenomeno dell’abbandono delle campagne e delle montagne; 
- Ottimizzare la rete scolastica  in un ottica di sinergia Amministrativa Istituzionale 

 
 
 
 
 

P R E S O      A T T O  che  
 

 -le Amministrazioni Comunali di Ravello e Scala da anni hanno dato prova di concreta 
sinergia Istituzionale in tema di politica scolastica ed ottimizzazione delle risorse pubbliche 
sviluppando e promuovendo l’attività dell’Istituto comprensivo Ravello/Scala presidio 
di riconoscimento identitario delle popolazioni e del territorio; 
 
 -la salvaguardia cura e manutenzione del territorio risulta essere di drammatica attualità ; 
 
 -si rende  necessario promuovere e favorire strategie formative miranti al recupero di  
attività e sensibilità agrario- ambientali “in primis” incrementando logisticamente gli indirizzi di 
studio agrari. 
 
Lo  scrivente  Dirigente scolastico  

 
 

P R O P O N E   alle  SS.  LL. 
 

di   favorire ed attivare  una sezione ad indirizzo agrario nei Comuni di Ravello e Scala –Sa 
 dell’  Isis G. Fortunato di Angri –Sa  per il prossimo anno scolastico 2019.20  autorizzando e stipulando il seguente 
protocollo d’intesa: 

 
               
                                                                            
 
 
 
                                              
 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA ISIS “GIUSTINO FORTUNATO” DI ANGRI -SA 

 
E 
 

COMUNI  DI  RAVELLO  E SCALA -SA  
 

 
 
Visti gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana 

Visto l’art.21 della L. n.59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e il successivo 

D.P.R. n.275/1999 recante il regolamento attuativo del suddetto art. 21, che prevede forme di raccordo 

tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini di una programmazione coordinata dell’offerta 

formativa sul territorio; 

Visto l’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 relativo al trasferimento di compiti e funzioni alle Province e ai 
Comuni in materia di istruzione scolastica; 
Vista la legge Cost. 3 del 2010; 
Vista la legge n. 53 del 25.03.2003 “Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale” e il relativo decreto 
legislativo n. 59 del 19/02/04; 



 

                        

 

 

 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 – FAX 081/5133346 

                                          Email: sais04300d@istruzione.it   Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 
Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

Vista la legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in 
particolare, l’articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo 
svolgimento di attività di interesse comune;  
Visto il DPR 87/2010; 
Visto il DPR 88/2010; 
Vista la legge 107/2015; 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

ART. 1 – FINALITA’ 

Il presente protocollo vuole promuovere e sostenere un progetto educativo globale di territorio finalizzato alla 

crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alla 

comunità locale . 

I Comuni di Ravello e Scala -SA e l’Istituto Superiore “Giustino Fortunato” di Angri -Sa , secondo il 

principio di sussidiarietà, si propongono di: 

- predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta formativa 

rispondente e funzionale alle esigenze formative e di sviluppo della comunità locale; 

- adottare linee di intervento comuni in un’ottica di alleanza tra l’autonomia locale e le autonomie 

scolastiche, quale strategia più efficace per la crescita e sviluppo di una concreta “comunità educante” 

nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna delle parti; 

- rafforzare e curare la comunicazione tra le parti, la pratica del confronto e del dialogo per conciliare e far 

incontrare posizioni ed esigenze diverse, nonché per affrontare e risolvere situazioni generate da bisogni 

formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità; 

- sviluppare e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’innovazione didattica; 

- valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie 

disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale e qualificato; 

- individuare gli obiettivi prioritari condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il rischio di 

dispersione delle risorse; 
- rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio. 
 
La scuola, quale servizio pubblico, è il luogo dell’istruzione e dell’educazione di tutti i cittadini, ove si 

promuovono saperi e competenze, ma anche valori: solidarietà, coesione sociale e senso civico. 

La scuola è attenta ai bisogni dei singoli alunni e al loro ruolo nella comunità scolastica e riconosce la 

centralità dell’alunno come soggetto attivo e responsabile, attore protagonista del proprio percorso 

formativo: una scuola attenta e pronta, quindi, a cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una complessità 

culturale e sociale in rapida evoluzione e impegnata costantemente a creare una proficua circolazione di 

idee,di risorse e di professionalità, cogliendo e interpretando le esigenze dell’ambiente socio-culturale ed 

economico.  in maniera particolare nel settore Agroturistico. Agroalimentare e Agroindustria 

La scuola dell’autonomia si caratterizza come centro aggregante e di promozione culturale nel contesto 

territoriale, fulcro di un sistema formativo complesso e, come tale, una fondamentale risorsa per il territorio di 

riferimento. 

L’ente locale è titolare dei compiti di programmazione e pianificazione generale dell’offerta formativa sul 

territorio. 

Si impegna altresì a fornire in tempo reale tutti i dati utili in termini di dinamiche demografiche, economiche, 

culturali e sociali, al fine di consentire un’adeguata definizione del quadro dei bisogni e delle aspettative alle 

quali le istituzioni scolastiche dovranno far fronte in termini formativi. Tale quadro costituirà elemento 

fondamentale di riferimento per l’adeguamento dei piani dell’offerta formativa. 
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IL presente Patto tra l’Istituto Superiore “Giustino Fortunato” ed i Comuni di Ravello e Scala -SA si svolge e 

si sviluppa in relazione al “Territorio”, il contesto-risorsa quale luogo di educazione alla convivenza, al 

solidarismo, alla cittadinanza attiva, per promuovere un laboratorio permanente nel settore  agroalimentare 

ove si incrociano bisogno, sollecitazioni, stimoli, risorse, idee in tema soprattutto di cura gestione, 

manutenzione e salvaguardia del territorio agro-montano. 
 
 
ART. 2 – CONTENUTI 

Le Amministrazioni Comunali di Ravello e Scala -SA hanno intenzione di incentivare le attività economiche 

turistiche alberghiere , turistiche ed agroturistiche  del territorio ritenendo che lo sviluppo dell’offerta dei 

servizi turistici possa rivestire un interesse strategico per la collettività, al fine dello sviluppo socio-

economico della comunità e la valorizzazione dei prodotti tipici  e della salvaguardia cura e manutenzione 

del territorio.  A tal fine intende concorrere alla creazione di figure professionali che abbiano adeguate 

conoscenze e capacità per una migliore offerta-fruizione del prodotto turistico ai visitatori. Considerando che 

gli Istituti Professionali e tecnici Alberghieri ed Agrari del territorio   sono difficilmente raggiungibili a causa 

di collegamenti insufficienti con i mezzi pubblici di trasporto, anche per gli orari degli stessi  causando 

notevole disagio scolastico ed economico a carico delle loro famiglie. 

Viste le Istituzioni scolastiche comprese nell’Ambito  Provinciale  SA -24 ;   

 Preso atto che presso l’ISIS “G.FORTUNATO  di Angri ,con Delibera della Regione Campania 

 n.20 del 26.01.2016 è stato autorizzato  ed attivato dall’anno scolastico 2016/17 l’indirizzo    tecnico 

Agrario,Agroalimentare ed Agroindustria ; 

Rilevato che, oggi  il  settore agricolo e della trasformazione alimentare  insieme al turismo e ad esso 

integrato,   rappresenta una straordinaria risorsa economica  ed occupazionale del  nostro territorio.  

Al fine di realizzare una programmazione ed una riqualificazione di un’offerta formativa rispondente alle 

esigenze del territorio le parti si impegnano ad assumere decisioni scaturite dal confronto reciproco nonché 

dalla messa in comune di esperienze, competenze e risorse, in ordine ai seguenti contenuti: 

- forme di potenziamento, integrazione e coordinamento delle diverse offerte formative; 

- supporti per la formazione del personale e centri di risorse per la didattica, sulla base della progettualità 

culturale e scientifica espressa dalle scuole; 
- servizi per il diritto allo studio di chi:  
 
Intende operare nel settore delle produzioni animali e vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi 
 del sistema di qualità; 

 E' attratto dalle coltivazioni e dagli insediamenti rurali. 

 È  interessato alla promozione dello sviluppo paesaggistico e della tutela ambientale del territorio; 

 È  appassionato di attività legate all’agriturismo, al turismo culturale e folkloristico. 

 alla  valorizzazione, produzione e commercializzazione di prodotti agrari e agroindustriali. 

  desidera Intervenire nei progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 

dell’agriturismo; 

  desidera gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree protette e ricreative; 

 Collaborare ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale. 

 Apprendimento in situazione: stage, alternanza scuola/lavoro. 

 ritiene importante favorire progetti finalizzati all'apprendimento delle tecniche agricole e alla 

conoscenza dei paesaggio agricolo e rurale e delle tradizioni legate alla cultura contadina, tra cui 

quelle gastronomiche , 
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 promuovere la conoscenza dei ruolo decisivo dell'agricoltura per garantire uno sviluppo 

durevole, assicurare una alimentazione sana e diversificata e salvaguardare l'ambiente, 

 incoraggiare tra gli studenti di tutte le fasce d'età, esperienze di manualità e creatività operativa relative 

alle attività agricole e alimentari, come arricchimento formativo ed educazione a una alimentazione 

corretta e consapevole; 

          viene qui  dichiarata e sancita la disponibilità bilaterale   per l’attivazione di una   

          sezione staccata dell’Istituto ospitante classi dell’, indirizzo di studio 

            tecnico Agrario,Agroalimentare ed Agroindustria ; 

 .  

Sulla base della presente convenzione e la sottoscrizione di successivi atti i Comuni di Ravello e Scala  

           -SA  assicurerebbero  già dall’anno scolastico 2019/20 ,la : 

a) disponibilità di idonei locali ; 

b)  copertura di spesa, di custodia e pulizia, di riordino dei locali, nonché dei periodici acquisti di arredo 

scolastico ; 

c)  Copertura di spesa per i costi imputabili all’uso e la gestione dei locali, quali locazione, luce, acqua, 

telefono, riscaldamento, e sicurezza.  

  

ART. 4 – SOGGETTI COINVOLTI 

I soggetti coinvolti sono le Amministrazioni Comunali di Ravello  e Scala-SA e l’Isis “G. Fortunato” di Angri 

-SA  che vi aderiscono tramite deliberazione dei competenti organi collegiali. 

ART.5 – ORGANI 

Per l’attuazione e la verifica del presente protocollo d’intesa sarà istituito un Gruppo di coordinamento, 

composto dal Dirigente scolastico, da un docente tecnico agrario  dell’ISIS “G. Fortunato” , nonché da 

:Assessori all’Istruzione  e dai responsabili degli Ufficio tecnici  dei Comuni di Ravello e Scala -SA 

Sarà richiesta,  con tempestività, da parte delle Amministrazioni Comunali  di Ravello e Scala –SA alla 

Provincia di Salerno ,alla Regione Campania ed all’Ufficio Scolastico Regionale la necessaria 

autorizzazione all’apertura della sezione staccata in Ravello/Scala -SA, dell’Isis G.Fortunato di Angri. 

 

Il gruppo è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico  e si riunisce almeno una volta al mese con  le 

seguenti funzioni: 

- monitoraggio dello sviluppo dei progetti/interventi relativi agli obiettivi culturali del presente Patto; 
- analisi annuale e messa a fuoco dei bisogni formativi. 
 
ART. 18 – RINVII 

Particolari interventi non riconducibili alla presente convenzione o approfondimenti in merito a materie 

contemplate dalla stessa riguardanti specifiche realtà scolastiche vengono rinviati ad apposite convenzioni tra 

le parti. 

ART. 19 - DURATA 

La presente convenzione ha durata di 3 (TRE) anni a decorrere dalla data di approvazione dei competenti 

organi, con possibilità di rinnovo. 

 

 

 

 

Le parti 
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In attesa di tempestivo, positivo  riscontro si sollecitano le SS:LL: ognuna 
per quanto di propria competenza e responsabilità a favorire ed autorizzare 
l’iniziativa. 
 
 
   L’occasione è gradita per salutare con cordialità 
 
 
                                                                                                                Il  Dirigente   scolastico 
 
                                                                                                                  Giuseppe Santangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


