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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

 

 

 
 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA  

per la promozione e diffusione  

delle pratiche escursionistiche e sciistiche nel territorio di Viggiano. 

 

 

 

 

Premesso che:  

 il Comune di Viggiano riconosce allo sport una funzione sociale primaria nella crescita e 

nello sviluppo fisico e morale della persona, promuovendo l’accesso e la diffusione delle 

pratiche sportive, nelle diverse espressioni; 

 la pratica degli sport invernali costituisce un elemento essenziale per promuovere e 

divulgare iniziative volte a sviluppare una cultura sempre più  sostenibile attraverso progetti 

educativi e formativi rivolti a tutti ma con particola attenzione a tutte le componenti della 

scuola per sensibilizzarli ad una maggiore responsabilità ed attenzione alle questioni 

ambientali ed al buon governo del territorio; 

 lo sviluppo socio-economico del territorio, legato allo sport,  può essere perseguito in stretta 

collaborazione con gli istituti scolastici del Comune di Viggiano e della Val D’Agri, 

finanziando progetti educativi e didattici che prevedano, tra le altre cose, anche la fruizione 

delle strutture sportive presenti sul territorio; 

 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del ______ con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha manifestato la volontà di stipulare con gli istituti scolastici  che ne faranno richiesta, 

convenzioni alla scopo di realizzare specifiche attività legate alla neve ed alla montagna e che 

prevedano la fruizione delle strutture ricettive e sciistiche della Montagna Grande di Viggiano, 

finanziando tale iniziativa con un contributo; 

 

Preso atto che la finalità principale dell’iniziativa è quella di favorire l’integrazione tra la realtà 

scolastica e la realtà extrascolastica, creando condizioni di dialogo costante con i soggetti presenti 

sul territorio quali  l’Amministrazione Comunale, le istituzioni scolastiche e i settori economici e 

produttivi  del territorio di Viggiano;  

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

 

L’anno ________________ giorno ______ del mese _______________ in Viggiano, nella 

residenza comunale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ___________ / ____ 

del _________________,  
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

 

 

 
 

TRA 

 

 

Il Comune di Viggiano nella figura del Sindaco, Legale rappresentante, Avv. Amedeo Cicala, 

 

e  

 

l’Istituto Comprensivo Statale “ _________________________” del Comune di 

_______________________, nella persona del/della Dirigente Scolastico/a, Prof./Prof.ssa 

__________________________________; 

 

 

 

 

SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

 

Art. 1 – Finalità del progetto 

 

L’accordo è finalizzato a:  

1. attuare un progetto sperimentale: 

a.  di “educazione e comunicazione ambientale”, per la sensibilizzazione degli 

insegnanti, degli studenti e delle loro famiglie nel settore di un’educazione 

ambientale sostenibile; 

b. di educazione motoria, fisica e sportiva come aspetto dell’educazione generale, in 

stratta correlazione con tutte le altre discipline e che promuova lo sport come 

laboratorio che avvicini gli alunni alla natura, alla conoscenza diretta del territorio in 

cui si trova la propria scuola, il parco, il paese e le aree ad importante vocazione 

culturale, religiosa e naturalistica (es. Parco dell’Alta Val d’Agri, l’Appennino 

Lucano ove si trova la Montagna Grande di Viggiano, la Madonna Nera di 

Viggiano); 

2. valorizzare e promuovere  adeguatamente il patrimonio viggianese e della Val D’Agri 

attraverso anche la mediazione dei soggetti che gestiscono le strutture ricettive e gli impianti 

sciistici  situati sulla Montagna Grande di Viggiano; 

3. collaborare con i soggetti gestori dei servizi presenti in loco per la diffusione degli strumenti 

propri del progetto educativo ambientale; 

4. valorizzare il ruolo degli insegnanti nel campo delle attività educative al fine di diffondere 

una cultura ambientale anche attraverso le buone pratiche sportive. 

 

 

Art. 2 – Destinatari del progetto 

Sono destinatari della presente iniziativa gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e gli 

alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado. 
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

 

 

 
 

Art. 3 – Impegni delle parti 

Il Comune di Viggiano si impegna: 

 a promuove ed attuare un progetto sperimentale nel settore dell’educazione ambientale ed 

eco-sostenibile e in particolare nelle attività di sensibilizzazione, educazione e 

responsabilizzazione della cittadinanza sul tema dell’ambiente, dell’economia e risorse 

locali e del territorio anche attraverso le  pratiche sportive; 

 a coinvolgere i soggetti gestori delle strutture ricettive viggianesi e degli impianti sciistici 

della Montagna di Viggiano nell’attuazione del presente accordo;  

 a promuovere e sostenere attività educative e didattiche extrascolastiche per gli studenti , i 

collaboratori scolastici e gli insegnanti referenti del progetto delle scuole che aderiranno 

all’iniziativa; 

 ad erogare, un contributo parti ad € 25,00, al giorno, per ciascun alunno della classe aderente 

all’iniziativa, quale rimborso spese per utilizzo strutture sciistiche, noleggio attrezzatura 

sciistica; costo eventuali istruttori, trasporto o utilizzo dei servizi delle strutture ricettive e/o 

di ristorazione presenti sul territorio di Viggiano (ovvero un contributo complessivo di € 

135,00 ad alunno laddove l’istituto scolastico pernotterà almeno due notti presso una delle 

strutture ricettive presenti sul territorio viggianese, per lo svolgimento di attività sciistica), 

in ogni caso il contributo liquidato dal Comune di Viggiano non potrà essere superiore al 

60% della spesa complessiva rendicontata; 

 

 

L’ Istituto Comprensivo _________________________di _____________________, si impegna 

a : 

1. individuare le classi aderenti all’iniziativa della Scuola Secondaria di Primo e/o Secondo 

grado; 

2. promuovere le finalità del progetto attraverso i propri canali di comunicazione; 

3. assicurare la vigilanza e la copertura assicurativa degli alunni partecipanti all’iniziativa; 

4. rendicontare le spese sostenute e a trasmetterle all’Area Amministrativa del Comune di 

Viggiano a titolo di rimborso, per le voci di spesa sopra riportate. 

 

 

 

 

Art. 4 – Funzioni di indirizzo e vigilanza 

I soggetti firmatari del presente accordo hanno il compito di assicurarne la corretta attuazione. 

 

 

 

 

Art. 5 – Durata 

Il presente Protocollo d’intesa ha validità per l’anno scolastico __________________, per un 

numero di giornate pari a ________ a decorrere dal _________________________ fino al  

_________________________ (dal lunedì al venerdì), per un numero massimo di ______ alunni 

partecipanti . 

        

 

 

Art. 6 – Norme finali 
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 

 

 

 
Il Protocollo di Intesa è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie di tutte scuole aderenti. 

Tutti gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

L'adesione dell'Istituzione Scolastica ha effetto dal momento della comunicazione della formale 

sottoscrizione del protocollo alla scuola coordinatrice. 

Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione 

alla presente Intesa.  

Le Istituzioni Scolastiche che inizialmente non abbiano sottoscritto il presente accordo, possono 

aderire successivamente alla rete con pari obblighi e vantaggi a far data dalla sottoscrizione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Per il Comune di Viggiano 

IL SINDACO  

Avv. Amedeo Cicala 

 

 

 

Per L’amministrazione Scolastica  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ________________________ 

Prof./Prof.ssa_________________________________________________ 


