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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA  

LA FONDAZIONE MOLISE CULTURA 

E  

IL LICEO STATALE “GIUSEPPE MARIA GALANTI” DI CAMPOBASSO  

 

 

La Fondazione Molise Cultura, con sede legale in Campobasso, C.F. 92060690705, d’ora in poi 

denominata “Fondazione”, rappresentata dal Direttore Sandro Arco, domiciliato per la sua carica 

istituzionale presso la sede della Fondazione, in via Milano  n. 15 a Campobasso. 

E 

Il Liceo Statale “Giuseppe Maria Galanti”, con sede in Campobasso, C.F.800001380700, d’ora in 

poi denominato Liceo “Galanti” rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Di Monaco, 

domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Istituto, in via Trieste n. 1 a Campobasso  

Premesso che: 

• che fine preminente della “Fondazione” è quello di  porsi quale istituzione culturale permanente, 

snodo di divulgazione ove cultura, espressioni e manifestazioni culturali, scienza e tecnica, arte, 

teatro, cinema, musica, costume, tradizioni, multimedialità e comunicazione in genere vengono 

approfondite, illustrate, individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate. 

 che la Fondazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico e 

socioculturale del Molise e si pone quale riferimento per azioni di impulso alla vita culturale della 

regione; 

• che la “Fondazione” al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con 

le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;  

 che la Fondazione, per la realizzazione dei fini istituzionali, favorisce la collaborazione con le 

scuole nella consapevolezza che la conservazione e la diffusione del patrimonio storico-culturale 

del territorio e l’ampliamento degli orizzonti culturali non può che avere quali destinatari 

privilegiati le giovani generazioni; 
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• che il Liceo “Galanti” favorisce attività e collaborazioni finalizzate al miglioramento continuo 

della progettazione didattico-educativa e dell’offerta formativa; 

•  che il Liceo “Galanti” favorisce la collaborazione con enti e associazioni al fine dell’interazione  

con altri contesti formativi e con il contesto sociale e culturale del territorio per la realizzazione di 

azioni formative rispondenti ai bisogni del territorio e alla diffusione e ampliamento del suo 

patrimonio artistico-culturale; 

 che il Liceo “Galanti” presenta un’offerta formativa che contempla quattro indirizzi: 1. Liceo 

delle Scienze Umane, 2. Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale, 3. Liceo 

Linguistico  e 4. Liceo Musicale; 

 che i piani di studio di tutti gli indirizzi suddetti implicano grande attenzione alla conoscenza del 

territorio e alle sue interrelazioni con la dimensione europea e globale e che, specificamente, il 

Liceo Musicale persegue l’obiettivo di diffondere la musica quale elemento formativo fondante 

della personalità delle giovani generazioni e linguaggio universale che unisce persone e popoli;  

 

•  che il Liceo “Galanti”, al fine di offrire agli studenti le più ampie ed agevoli possibilità di 

formazione, ai sensi del DPR n. 275/1999 può promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni 

con istituzioni, enti, associazioni per perseguire finalità concordate; 

•  che il Liceo “Galanti” e la Fondazione Molise Cultura condividono ambiti di azione finalizzati 

alla crescita culturale del territorio anche attraverso attività di collaborazione con altre istituzioni;   

•  che Liceo “Galanti” e la Fondazione Molise Cultura individuano nella formazione, soprattutto dei 

giovani, lo strumento essenziale  per la realizzazione di detta finalità; 

CONSIDERATO  

l’intento comune delle due istituzioni, stipulanti il presente Protocollo, alla promozione della più 

ampia collaborazione nel rispetto delle proprie autonomie istituzionali e regolamenti gestionali; 

CONSTATATA 

la volontà di voler procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa al fine di pianificare ed 

attuare possibili interventi finalizzati alla collaborazione per il conseguimento delle finalità sopra 

esposte; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del Presente protocollo d’Intesa. 

Art. 2  

Il Liceo e la Fondazione Molise Cultura, all’interno del presente Protocollo e nel rispetto dei loro 

ruoli istituzionali e regolamenti gestionali, si propongono di intraprendere azioni comuni volte in 

preminenza a: 

- promuovere ed organizzare attività  artistico-culturali correlate e connesse alla conoscenza, 

alla diffusione e all’ampliamento del patrimonio del territorio; 

- promuovere e collaborare alla realizzazione di quanto può fungere da stimolo alla crescita 

culturale delle giovani generazioni e, specificamente, a quella artistico-musicale;  

- collaborare per il conseguimento delle finalità educative del Liceo Musicale “Galanti” di 

diffondere e sensibilizzare alla cultura musicale, anche attraverso la fruizione di materiali e 

spazi dei locali dove ha sede la Fondazione Molise Cultura (edificio ex GIL), affinché gli 

studenti del Liceo “Galanti”, sotto la guida dei Docenti, possano svolgere prove di musica 

d’insieme, concerti, rappresentazioni musico-teatrali etc.., nel rispetto di disponibilità, 

impegni e regolamenti delle due istituzioni contraenti e senza creare alcun intralcio alle loro 

attività.  

Art. 3 

Le iniziative che si intenderà realizzare nel quadro del presente Protocollo saranno singolarmente, 

di volta in volta, pianificate d’intesa tra le Parti nel rispetto dei loro ruoli, finalità e regolamenti. 

Art. 4 

Le attività previste in questa convenzione si svolgeranno in accordo alle leggi e ai regolamenti  in 

vigore ed ogni divergenza sarà risolta amichevolmente. 
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Art. 5 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  e  regolamentato  dal  presente  protocollo,  si  rinvia alle  

disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. 

Art. 6 

Il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti contraenti e da parte dei soggetti contraenti, 

avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

Art. 7 

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata annuale e potrà essere 

modificato d’intesa tra le Parti in ogni tempo. Esso potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna 

delle Parti con notifica scritta all’altra Parte. 

Art. 8 

Il presente Protocollo d’Intesa consta  di numero 3 pagine siglate da  entrambe le  parti. 

 

Campobasso, 11.02.2013 

 

        Per la Fondazione Molise Cultura                        Per il Liceo “G. M. Galanti”  

                                                                                                             il Dirigente Scolastico 

             Il Direttore Sandro Arco                                                      Prof.ssa Anna Di Monaco 

                                                                                                  

       

 

  


