“A SCUOLA DALLA NATURA”
CONVENZIONE
TRA
L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA-ORIENTALE
IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN PIETRO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017-2018 E 2018-2019
Premesso che
•

tra le attività istituzionali dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale rientrano la divulgazione del patrimonio naturale delle Aree protette e
l’educazione ambientale sullo specifico tema della biodiversità;

•

ai sensi della L.R. 27/09 e della L.R. 24/11 l’Ente è stato accreditato come CEAS
"Aree Protette Emilia Orientale" del rete regionale INFEAS;

•

l’Amministrazione Comunale di Monte San Pietro, l'Istituto Comprensivo di Monte San
Pietro e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale intendono
sostenere e sviluppare in stretta collaborazione la realizzazione di attività di
educazione ambientale rivolte alle scuole del Comune e, più in generale, iniziative a
tema naturalistico destinate alla propria cittadinanza;

•

dato atto che da diversi anni le suddette Amministrazioni stanno collaborando su
questo tema ritenuto strategico e condividono la volontà di individuare nuove formule
di azione e sensibilizzazione sui temi in argomento;

tra
il Comune di Monte San Pietro (C.F. 80013730371), con sede in Piazza della Pace n. 2, qui
rappresentato dal Sindaco, Prof. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.4.1950, che agisce in
esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 417 del 30.10.2017;

l'Istituto Comprensivo di Monte San Pietro (C.F. 80074630379), con sede in Via IV Novembre
n. 4, qui rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Nadia Zanetti, nata a Bazzano
(BO) il 10.3.1962;

l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (C.F. 03171551207), con sede
legale in Piazza XX Settembre n. 1, Marzabotto (BO), qui rappresentato dal Presidente,
Sandro Ceccoli, nato a Marzabotto (BO) il 24.12.1946, che interviene in questo atto in nome
e per conto del medesimo in esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del
22.1.2018;

si conviene quanto segue:
Art. 1
Oggetto e finalità
La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale (di seguito denominato “Ente”), l’Amministrazione Comunale di Monte San Pietro (di
seguito denominata anche “Amministrazione”) e l'Istituto comprensivo di Monte San Pietro
(denominato “Istituto”), intendono promuovere e sviluppare un rapporto di collaborazione per
la realizzazione di progetti di educazione ambientale ed alla biodiversità rivolti alle scuole del
proprio comune per il periodo settembre 2017 – giugno 2019 (anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019).

Art. 2
Impegni assunti dall’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale
L’Ente, in qualità di Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Aree Protette Emilia
Orientale" che ha il compito di divulgare il valore e l’importanza della biodiversità nell'ambito
della Macroarea, si impegna, sulla base di linee di indirizzo concordate con l’Amministrazione
Comunale, a progettare, promuovere e realizzare una serie di attività di educazione
ambientale e di divulgazione rivolte alle Scuole e alla cittadinanza del Comune di MONTE SAN
PIETRO.
Il “Programma didattico” dell’Ente rivolto alle scuole viene preventivamente sottoposto
all’esame dell’Amministrazione e dell'Istituto.
L’Ente individuerà in piena autonomia i soggetti attuatori dei progetti di educazione
ambientale e degli eventi divulgativi, garantendo per quanto possibile continuità sui temi, le
metodologie e le attività di maggiore interesse per l'Amministrazione ed l'Istituto.

Art. 3
Impegni assunti dal Comune di Monte San Pietro
L’Amministrazione supporta l’Ente nella realizzazione dei progetti di educazione ambientale
rivolti alle Scuole del proprio Comune impegnandosi a trasferire per il periodo di riferimento
(o anno scolastico) un contributo straordinario. Tale contributo - pari ad un importo massimo
di euro 2.000,00/anno viene commisurato al numero di classi aderenti ad un progetto di
attività approvato dai competenti Servizi scolastici.
Tali somme verranno erogate dall’Amministrazione all’Ente in tempi utili a garantirne
l’impiego per il pagamento dei servizi prestati alla Scuole previa rendicontazione delle attività
effettivamente realizzate.
L’Amministrazione metterà inoltre a disposizione, nell’ambito delle risorse destinate alle
scuole, i propri mezzi per il trasporto delle classi aderenti ai progetti di educazione ambientale
secondo un calendario e con modalità che verranno comunicate all'Ente in tempi utili alla fase

della programmazione, nonché l'orto giardino denominato “il biricoccolo” ed altri spazi
espositivi utili a promuovere iniziative e progetti di educazione ambientale.

Art. 3 bis
Impegni assunti dall'Istituto
Il Circolo/Istituto si impegna a collaborare con l'attuazione dell'attività di cui alla presente
convenzione ed in particolare:
a) a supportare l’Ente nella fase di presentazione ai docenti, programmazione e valutazione
finale delle attività svolte individuando un proprio referente per l'attività di educazione
ambientale;
b) ad inserire nel proprio POF l'attività del “Programma didattico” e, più in generale, l'attività
di conoscenza e tutela del patrimonio naturale svolta dalle Aree protette.

Art. 4
Programmazione delle attività
Al fine di dare piena attuazione alle attività rivolte alle scolaresche, le parti si impegnano ad
operare come segue:
•

Attività di verifica congiunta: all’inizio del mese di maggio l’Ente Parchi e il Comune
effettuano con le scuole una verifica congiunta delle attività realizzate durante l’anno
scolastico.

•

Proposta didattica dell’Ente per l’anno scolastico: entro giugno l’Ente trasmette
all’Amministrazione una proposta di “programma didattico” per l’anno scolastico,
tenendo conto di quanto emerso dalla verifica sull'attività pregressa.

•

Esame

della

proposta

da

parte

dell’Amministrazione:

entro

giugno

l'Amministrazione esamina e approva la suddetta proposta didattica, fornendo al
contempo all’Ente eventuali criteri per l’adesione delle classi ed indirizzi in merito a
tematiche

specifiche

da

sviluppare

in

coerenza

con

le

politiche

ambientali

dell’Amministrazione (ad es. su particolari temi, luoghi, soggetti da coinvolgere, …);
tale proposta assume conseguentemente il valore di “Programma didattico” dell’Ente.
•

Promozione del “Programma didattico” e raccolta delle adesioni delle classi:
nel mese di settembre l’Ente Parchi presenta alle scuole coinvolte la proposta didattica
del “Programma”, raccogliendo le adesioni da parte delle classi e aggiornando
l'Amministrazione su tale fase; l’Ente si impegna a razionalizzare gli interventi ed
ottimizzare l’impiego delle risorse economiche (attività degli operatori, spostamenti,
impiego degli spazi, ...).

•

Sostegno
settembre

economico

alla

l'Amministrazione

realizzazione
conferma

del

Programma

all’Ente

didattico:

l'approvazione

entro

dell'attività

programmata con la scuola, comunicando contestualmente la somma che verrà
trasferita all’Ente per la sua realizzazione.

Art. 5
Durata della Convenzione
Si conviene che la durata della Convenzione si riferisca agli anni scolastici 2017-2018 e 20182019. Eventuali rinnovi dovranno essere stabiliti con formali provvedimenti deliberativi degli
enti firmatari.
Art. 6
Registrazione
Ai sensi della normativa vigente, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solamente in
caso d’uso.

Art. 7
Codice di comportamento
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e l’Istituto Comprensivo
prendono atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha
approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro. L'art. 2 di
tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R.
n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama,
pertanto, nel presente contratto tale obbligo. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia

Orientale

e

l’Istituto

Comprensivo

dichiarano

di

aver

ricevuto

il

codice

di

comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma
per la Trasparenza e l'Integrità.

Art. 8
Amministrazione trasparente
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e l’Istituto Comprensivo
prendono atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nel sito internet
del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi
sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 9
Firma digitale
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale.

