
PROTOCOLLO D’INTESA  

tra 

Il Comune di Alatri con sede in Piazza Santa Maria Maggiore, 1 Alatri C.F. 80003090604 P. IVA 00621710607, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore   Ing. Giuseppe Morini nato ad Alatri il 05.01.1951; 

e 

L’Istituto Magistrale Statale “L. Pietrobono” con sede in Piazza Santa Maria Maggiore, 6 Alatri C.F.  

80012730604, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore ,Prof.ssa Simona Scarsella nata a 

Frosinone il 27/11/1967 

Per  

L’attuazione del progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La 
collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 

 

Premessa 

Il Ministero della Istruzione Università e Ricerca ha emanato un Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico a valere sui Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
 
L’ Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020.  Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le 
studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo 
di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la 
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
L’Istituto Magistrale Statale “L. Pietrobono” ha presentato, nell’ambito di questo Avviso, un progetto 
denominato "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
Questo progetto ha origine dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e 
dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per 
l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale, sensibilizzandole alla riflessione sulle 
tematiche della conoscenza, del ripristino e del mantenimento dei beni stessi, anche attraverso l'adozione di 
parti del patrimonio in modo da garantirne l'accessibilità, favorire il coinvolgimento della comunità civile nella 
loro valorizzazione ed elaborare la costruzione di una proposta territoriale di turismo. Il progetto è incentrato 
sulla collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri. I materiali epigrafici rappresentano un fondamentale 
strumento di conoscenza del momento di grande splendore vissuto dalla città tra III e II secolo a.C. e di cui 
restano ancora oggi visibili sul territorio importanti e numerosi resti e reperti archeologici. Attraverso le 
attività del progetto PON si vuole contribuire alla costruzione di un valore di cittadinanza piena che 
comprende anche la sensibilizzazione di studentesse e studenti ai problemi del patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico del territorio. 
Il Comune di Alatri, con comunicazione prot. gen. n. 24480 del 17 giugno 2017, ha manifestato l’interesse ad 
aderire al progetto condividendone gli interventi in quanto volti allo sviluppo di competenze trasversali che 
favoriscono l'acquisizione di una educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico più consapevole 
ed attiva, tra i quali si potranno proporre iniziative, sono i seguenti: Accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio; adozione di parti di patrimonio; Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile; Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale anche 
attraverso percorsi in lingua straniera; Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale; produzione artistica e culturale; rigenerazione e riqualificazione urbana. 





Il progetto è stato approvato e le attività, alla presenza di un esperto e di un tutor e inizieranno il 5 giugno 
2019 e si concluderanno il 30 giugno 2019. I finanziamenti per l’attuazione del Progetto sono a carico della 
Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie degli alunni partecipanti non graverà alcuna spesa. 
Le specifiche del progetto "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata 
nell'Alatri romana" sono: 

 Autorizzazione progetto:  
 Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
 Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018. 
 Codice identificativo del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa; 

ART. 2 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Alatri si impegna a collaborare per la realizzazione del progetto denominato "La collezione 
epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" mettendo a disposizione a 
titolo gratuito: 

a) I locali del museo civico dove sono custoditi i reperti facenti parte della collezione epigrafica; 
b) La sala conferenze della biblioteca comunale “Lugi Ceci” con le apparecchiature tecniche in 

dotazione: impianto di amplificazione, videoproiettore, ecc..; 
c) Il personale in dotazione ai servizi museali per un supporto logistico alle attività di progetto; 
d) La consultazione del materiale documentario attinente al progetto custodito presso il museo civico 

e la biblioteca comunale;  
e) Promozione e pubblicità allo stesso con i seguenti canali: Mailing list dell’Assessorato alla Cultura; 

sito promozionale www.alatriturismo.it; profilo facebook Cultura Alatri; profilo Instagram Alatri 
Cultura; 
 

ART. 3 – Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie per l’attuazione del progetto sono a carico della Commissione Europea e del Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca;  

 
Art. 4 Durata del protocollo d’intesa 

 
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31.08.2019. I due Enti 
si impegnano a verificare lo stato di attuazione del Protocollo d’intesa, in particolare delle azioni contenute 
nel progetto, nel corso di riunioni appositamente convocate.  
 
Per il Comune di Alatri – Il Sindaco   Per l’Istituto Magistrale Statale “L. Pietrobono” 
 Giuseppe Morini      Il dirigente scolastico 

            Prof.ssa Simona Scarsella    
   

 

http://www.alatriturismo.it/
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