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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

 

ANP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, Viale del Policlinico 

129/a 00161 – Roma,  codice fiscale/p. IVA 97056510155, di seguito denominata “ANP”, rappre-

sentata dal prof. Giorgio Rembado, che interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di 

ANP (di seguito “ANP”) 

e 

 

ANISN, Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienza Naturali, con sede in Napoli presso la 

Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone n.8, rappresentata dalla prof.ssa Anna Pascucci, che in-

terviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di ANISN (di seguito “ANISN”),  

 

(ANP e ANISN, sono qui di seguito congiuntamente definiti le “Parti” e singolarmente “Parte”) 

 

PREMESSO CHE: 

 

A. l’ANP è l’organizzazione maggioritaria di rappresentanza dei dirigenti delle scuole italiane. 

L’ANP rappresenta altresì i docenti che si riconoscono nella sua proposta di valorizzazione pro-

fessionale; 

B. l’ANP rappresenta la categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede 

e ad ogni livello; ne tutela gli interessi morali ed economici; promuove iniziative atte a svilup-

pare e migliorare la loro professionalità; favorisce, progetta ed organizza la loro formazione; 

C.  l’ANP partecipa a similari realtà associative internazionali (ESHA);  

D.  l’ANP costituisce la sede d'incontro e di studio fra tutti gli orientamenti culturali e politici.  

E. l’ANISN  è associazione disciplinare maggioritaria di rappresentanza dei docenti di Scienze Na-

turali presente capillarmente sul territorio nazionale attraverso una rete di 28 sezioni; 

F. l’ANISN ha  come finalità il sostegno e la valorizzazione dell’insegnamento delle Scienze natu-

rali nelle scuole di ogni ordine e grado; rendersi interprete del continuo bisogno di elaborazione 

culturale e metodologica degli insegnanti; interloquire con la società tutta in ordine a valenza 

educativa e necessità della formazione scientifica.; 
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G. l’ANISN  è  Associazione qualificata per la formazione degli insegnanti DM. 177/00 articolo 4 - 

Direttiva n° 90/03 art. 6, 7 ed accreditata con prot. N°1877(GG/5)/R.U./U del 27/02/2009 e ac-

creditato quale soggetto esterno all’Amministrazione scolastica interessato a concorrere per l’ 

individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti del-

le scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie (articolo 2 – DM 28 luglio 2008); 

H. l’ANISN, nel cui ambito operano gruppi locali e gruppi di coordinamento nazionale per 

l’aggiornamento e la formazione dei docenti nel campo delle scienze naturali,  attraverso conve-

gni, congressi e pubblicazioni a carattere didattico-culturale, Piani di innovazione didattica quali 

il Piano ISS (Insegnare Scienze Sperimentali), ha svolto e svolge numerose attività in tali campi, 

in collaborazione con il Ministero e con altri organi istituzionali come  gli Uffici Scolastici Re-

gionali e l’Università; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: 

 

1. Le dichiarazioni di cui in premessa costituiscono parte integrante del presente protocollo 

d’intesa. 

2. Le Parti concordano sulla necessità di sostenere e promuovere la cultura scientifico-tecnologica 

dei ragazzi nelle scuole di ogni ordine e grado, di promuovere lo sviluppo delle competenze 

scientifiche e tecnologiche di base in uscita dall’obbligo. 

3. Le Parti ritengono opportuno un approccio olistico alla conoscenza scientifica e a tale fine si 

impegneranno congiuntamente in iniziative volte a favorire la formazione continua e 

l’aggiornamento in servizio dei docenti delle discipline scientifiche e delle scienze integrate. 

4. Le Parti si propongono la finalità di sviluppare congiuntamente iniziative di formazione rivolte 

al personale della scuola. Per il raggiungimento di tale finalità, si rendono disponibili per le a-

zioni di seguito indicate: 

• definizione dei contenuti degli interventi formativi diretti al personale delle scuole, che sa-

ranno attuati in base al presente protocollo d’intesa; 

• promozione nei confronti dei dirigenti e dei docenti delle iniziative congiuntamente proget-

tate nelle scuole; 

• l’ANP si riserva di utilizzare, nel conferimento dei suoi apporti, anche le risorse operative di 

altri soggetti, tra i quali DIRSCUOLA soc. coop. a r.l., (ente di formazione accreditato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione) e Italiascuola.it s.r.l. (società di consulenza alle scuole 

partecipata da ANP). 

• saranno oggetto di eventuali successivi accordi fra le Parti, i seguenti elementi: 
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o modalità organizzative delle iniziative di formazione; 

o individuazione delle sedi e relativi costi; 

o predisposizione materiali per la formazione; 

o compensi e rimborsi spese ai formatori. 

• resta inteso che tutte le spese ed i costi derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo di 

Intesa sono rispettivamente a carico di ciascuna delle Parti, relativamente ai compiti di ri-

spettiva competenza di volta in volta definiti. 

5. Le Parti si propongono di realizzare esperimenti-modello di utilizzo del curricolo flessibile, per 

la realizzazione di attività di insegnamento-apprendimento che favoriscano la crescita della cul-

tura scientifica e lo sviluppo di appropriate competenze negli alunni, in un campione selezionato 

di scuole, da proporre come buona pratica riproducibile in altri contesti. 

6. Le Parti si impegnano a dare visibilità alle iniziative congiuntamente intraprese mediante i pro-

prio canali di comunicazione (siti, riviste, newsletter). 

7. Le Parti si impegnano ad elaborare posizioni comuni per rafforzare il processo incompiuto 

dell’autonomia scolastica e per introdurre meccanismi di carriera nell’ambito dei profili profes-

sionali della scuola. 

8. Le Parti si impegnano ad elaborare posizioni comuni sugli argomenti di carattere professionale e 

politico-sindacale per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione docente e per la con-

testuale promozione, sul piano legislativo e contrattuale, di profili diversificati a più ampia e 

complessa valenza professionale, anche al fine di realizzare un compiuto sviluppo di carriera. 

9. Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere 

relativo alle materie trattate dal presente Protocollo di Intesa se non congiuntamente oppure con 

il consenso esplicito dell’altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in a-

dempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, 

ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente notificare all’altra tale eventualità. 

10. Il presente Protocollo d’Intesa avrà efficacia dal momento della sottoscrizione delle Parti e dura-

ta di 12 (dodici) mesi. Alla scadenza le Parti potranno congiuntamente rinnovare il Protocollo 

d’Intesa a mezzo di lettera scritta. Entrambe le Parti potranno decidere di recedere dal presente 

Protocollo di Intesa, previo preavviso di almeno 30 giorni.  

 

Roma, 27 gennaio 2010 

Per l’Anp/CIDA  Per l’ANISN 

Giorgio Rembado  Prof.ssa Anna Pascucci 

 


