
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 

 
MIUR USR Sicilia 

Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

(di seguito denominato AT Trapani) 

 

E 

 

Agenzia delle dogane e dei monopoli  
Direzione Regionale Dogane per la Sicilia  

Ufficio delle dogane di Trapani 
 (di seguito denominato U.D. di Trapani) 

 



 

 

VISTO l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia 
funzionale sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i 
settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un’integrazione efficace 
fra realtà territoriale e offerta formativa;  
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in 
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato 
art. 21 della Legge 59/97 e che prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere 
accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;  
 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della seconda parte 
della Costituzione, che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti 
territoriali e delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO Il dPR 15 marzo 2010 n. 87-88-89, contenente il Regolamento recante revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali, istituti tecnici e dei licei; 
 

VISTA la missione dell’Agenzia nella sua veste di autorità doganale e di autorità di gestione delle 
accise; 
 

VISTO  Il Memorandum d’Intesa siglato nel 2010 dall’Agenzia delle dogane e il MIUR per la 
realizzazione dell’iniziativa “FALSTAFF per le scuole” mirata al contrasto della crescente 
diffusione di prodotti contraffatti specie nelle fasce dei consumatori più giovani; 
 

VISTO il progetto la “Dogana si apre al territorio” che prevede la realizzazione di interventi formativi 
rivolti agli alunni degli istituti tecnici e professionali; 
 

 
PREMESSO CHE  

L’A.T. Trapani 
- favorisce e promuove, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti 
pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati, 
rispondenti ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni del territorio; 
 
- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, la 
massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto 
costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale; 
 
- promuove l’innovazione del sistema scolastico per migliorare i livelli di competenza degli allievi e per 
contrastare la dispersione scolastica, mettendo al centro dei propri obiettivi la valorizzazione delle 
inclinazioni personali di ciascuno studente; 
 
- individua nella formazione la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio scolastico e in 
tale ottica favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano 
competenze specialistiche; 
 

- promuove nelle scuole interventi di supporto alla educazione alla legalità e alla convivenza civile, al fine di 
favorire nelle studentesse e negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di 
essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile;  



 
- sostiene lo sviluppo della società della conoscenza, promuovendo nei giovani lo spirito imprenditoriale e 
ponendo le premesse per l’utilizzazione generalizzata delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  
 
L'U.D. di Trapani 
-individua nella collaborazione con il sistema scolastico la strategia più efficace per la diffusione della 
conoscenza sui temi relativi alla missione pubblica assegnata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
- svolge attività a livello locale di comunicazione e informazione per promuovere un rapporto con i cittadini 
fondato sulla trasparenza e sulla conoscenza; 
-sostiene le iniziative volte a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie quale efficace strumento di 
semplificazione dei rapporti tra il cittadino e la P.A. ai fini dell’adempimento degli obblighi fiscali; 
- promuove una cultura di consumo consapevole e sicuro al fine di contrastare il traffico illecito di merci 
contraffatte.  

 
PER LE FINALITÀ INDICATE IN PREMESSA 

 

             Il MIUR USR Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani e l’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli – DRD per la Sicilia - Ufficio delle dogane di Trapani, di seguito denominati Parti, 

convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 

Obiettivo  generale 
          Il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di costruire un sistema di relazioni tra le Parti al fine di 
progettare e avviare attività di formazione/informazione che abbiano come destinatari gli studenti delle 
ultime classi degli istituti tecnici e professionali della provincia di Trapani ad indirizzo agrario, nautico, 
economico ed elettrotecnico.  
 

Art. 2 
Impegni delle Parti 

          Per la realizzazione dell’obiettivo di cui all’art 1, le Parti si impegnano, nell’ambito delle rispettive 
attribuzioni, ad attivare forme di collaborazione e sinergie con altri Enti ed Istituzioni anche 
extraterritoriali.  
          Le Parti, altresì, si impegnano con i relativi organi (Scuole e Ufficio delle dogane) ad attuare il 
presente Protocollo d’Intesa nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come 
definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno 
nel periodo di validità dello stesso. 
         Le Parti si impegnano inoltre a garantire la massima diffusione di tale Protocollo d’Intesa, dei suoi 
contenuti, delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali, nelle 
presentazioni pubbliche, nella presenza comune sulla stampa e nei programmi radiotelevisivi. 
 

Art. 3 
Gruppo di lavoro paritetico 

          All’attuazione del presente Protocollo d’intesa è preposto, a livello territoriale, un Gruppo di lavoro 
paritetico che curerà la pianificazione ed il coordinamento delle attività previste dallo stesso. Nello 
specifico il Gruppo di lavoro avrà i seguenti compiti:  
a) definire le tematiche prioritarie per la progettazione degli interventi da realizzare; 
b) definire i progetti con l’apporto congiunto di competenze tecniche e didattiche; 
c) garantire la qualità metodologica dei progetti esecutivi individuati. 
          La partecipazione al Gruppo di lavoro sarà senza onere alcuno per l’Amministrazione.  
 



 
 

Art.4 
Monitoraggio e valutazione 

          Il Gruppo paritetico individua le modalità più idonee per la più ampia diffusione delle iniziative 
avviate e il coordinamento degli interventi, predisponendo gli strumenti per la realizzazione di azioni di 
monitoraggio in itinere ed ex post. 
 

Art. 5 
Durata 

          Il presente Protocollo d’Intesa ha la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere, d’intesa tra le Parti, modificato in ogni momento e/o rinnovato alla scadenza. 
          In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente 
Protocollo d’intesa. 
 
 
Trapani, 20/12/2016 
 
 

Per il MIUR USR Sicilia – Ufficio XI Ambito 
Territoriale per la provincia di Trapani 

 
f.to Il Dirigente 
Luca GIRARDI 

 
 
 
 
 
 

Per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli  
Direzione Regionale per la Sicilia 

 
f.to Il Direttore Regionale ad interim  

Giuseppe NAPOLEONI 

 


