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Deliberazione n. 81/16         Verbale del  14.11.2016 
 
 
Oggetto: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURZIO MALAPARTE. PROTOCOLLO 

D’INTESA. RINNOVO 
 
Sull’argomento il Segretario Generale riferisce che nel luglio 2014 (Deliberazione di Giunta  

n. 73/14) è stato approvato e stipulato un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo Statale 
Curzio Malaparte al fine di istituire e disciplinare una reciproca collaborazione, rinnovato nel 2015 
(Deliberazione di Giunta n. 99/15). 

 
Evidenzia che questa collaborazione ha portato risultati interessanti per entrambi i soggetti, 

infatti  a fronte della concessione dell’utilizzo gratuito dell’auditorium l’ente camerale ha potuto 
sviluppare un programma di formazione, in materie di competenza dell’ente, rivolto agli studenti 
dell’istituto. 

 
Propone, visto il buon esito dell’iniziativa, di rinnovare tale protocollo d’intesa anche per il 

prossimo anno. 
 
Posto l’argomento in discussione,  
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il relatore e gli interventi; 
 

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di 
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali; 

 
VISTO l’art. 2 della Legge 580/93 che attribuisce alle Camere di Commercio funzioni di 
promozione e supporto degli interessi generali delle imprese; 

 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato; 

 
RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con 
deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta n. 73/2014 del 28 luglio 2014 e 99/2015 del 10 dicembre 
2015;  

 
PRESO ATTO che dalla collaborazione di cui al protocollo d’intesa in oggetto non emergono oneri 
finanziari a carico dell’ente bensì un impegno coordinato dei sottoscrittori per la promozione di 
tematiche di interesse dell’ente; 

 
CONSIDERATE le finalità del protocollo di mettere in connessione l’istituto scolastico con l’ente 
camerale, con un piano di lavoro comune che sia soddisfacente per entrambe le parti coinvolte; 

 
VALUTATA positivamente l’opportunità di proseguire la collaborazione attraverso il rinnovo del 
protocollo d’intesa in oggetto con l’Istituto Comprensivo Statale Curzio Malaparte,; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il rinnovo del Protocollo d’intesa in oggetto tra la Camera di Commercio di Prato 

e l’Istituto Statale Comprensivo Malaparte, che allegato alla presente delibera (Allegato “A”) ne 
forma parte integrante; 
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2. di dare mandato Presidente di sottoscrivere in nome e per conto della Camera di Commercio il 

protocollo di intesa di cui al punto precedente, apportandovi quelle modifiche meramente 
formali che dovessero eventualmente rendersi necessarie. 

 
Gli uffici camerali provvederanno all’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente 
delibera, nell’ambito degli indirizzi in essa previsti. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURZIO MALAPARTE. 
PROTOCOLLO D’INTESA  
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PROTOCOLLO D’INTESA 

  
Premesso che 

 
La Camera di Commercio di Prato e l’Istituto Comprensivo Statale Malaparte hanno iniziato nel corso del 
2014 una collaborazione che si è concretizzata nell’utilizzo dell’auditorium della Camera di Commercio di 
Prato in occasione di iniziative diverse di interesse degli alunni, anche al fine di stimolare la conoscenza 
dell’ente da parte dei ragazzi.  
 
Questa collaborazione, che ha portato risultati interessanti per entrambi i soggetti coinvolti, si è concretizzata 
in un protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2014/2015 rinnovato anche per il 2015/2016 che ha permesso 
agli studenti della scuola di entrare in contatto con la Camera di Commercio di Prato, anche con specifici 
moduli formativi iniziative di formazione per i ragazzi delle scuole elementari e medie su tematiche di 
competenza dell’ente.  
 
Valutata positivamente la collaborazione degli scorsi anni, si ritiene interessante riproporre l’accordo anche 
per l’anno scolastico 2016/17 consentendo all’Istituto Comprensivo di utilizzare l’auditorium per una serie di 
iniziative che saranno indicate nell’arco dell’anno, previa valutazione della Dirigente Scolastica, quantificate 
in 6 giornate e alla Camera di Commercio di Prato di effettuare - su tematiche di competenza dell’ente - 
moduli formativi rivolti agli alunni dell’istituto con un programma da concordare.  
 

Tutto ciò premesso, tra i sottoscrittori del presente protocollo, si conviene e sottoscrive quanto segue: 
 
 

Articolo 1 Premesse 

Le parti dichiarano che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 Oggetto del protocollo 

Il presente protocollo definisce gli ambiti di collaborazione tra la Camera di Commercio di Prato e l’Istituto 
Comprensivo Malaparte con la finalità di mettere in connessione l’istituto scolastico con l’ente camerale, con 
un piano di lavoro comune che sia soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. 
 

Articolo 3 Impegni delle parti 

Fermi restando gli obblighi e le competenze amministrative di ciascuno dei soggetti che lo sottoscrivono, le 
parti si impegnano a collaborare per il conseguimento delle finalità del presente protocollo. 
 
In particolare la Camera di Commercio di Prato metterà a disposizione gratuitamente l’auditorium per 6 
iniziative promosse dall’Istituto Comprensivo Malaparte che saranno individuate nel corso dell’anno.  
L’Istituto Comprensivo Malaparte si impegna a seguire il regolamento d’uso degli spazi elaborato dalla 
Camera di Commercio di Prato. 
 
L’Istituto Comprensivo Malaparte si impegna ad ospitare il personale camerale per lo svolgimento di una 
serie di incontri formativi su tematiche attinenti l’impresa e il mondo dei consumatori, in date e modalità che 
saranno individuate nel corso dell’anno, 
 

Articolo 4 Durata 

Il presente atto sarà valido ed efficace tra le parti per un anno, con decorrenza dalla data della sua 
sottoscrizione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 
 
IL PRESIDENTE 
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 
Luca Giusti 
 
IL DIRIGENTE 
ISTITUTO SCOLASTICO MALAPARTE 
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