PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
e
Politecnico di Torino
e
Fondazione Benvenuti in Italia

Accordo di collaborazione in tema
di cultura della sicurezza

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante
riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti (c.d. “La Buona Scuola”) e l’articolo 1,
comma 159, con cui è stata istituita la Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.
98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8
febbraio 2013, n.45, che regolamenta le modalità di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 26
settembre 2014, n. 753 (di seguito, d.m. n. 753 del 2014), che individua
gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in
particolare, l’allegato 4 del citato decreto, che individua le funzioni e le
competenze attribuite agli uffici dirigenziali non generali della Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27
novembre 2015, n. 914, con cui è stata fissata per il 22 novembre di ogni
anno la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi;
Premesso che:

-

il MIUR svolge specifiche funzioni negli ambiti della programmazione
dell’edilizia scolastica;

-

il MIUR, attraverso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale, si adopera al fine di diffondere la cultura della
sicurezza degli edifici scolastici;

-

il MIUR, attraverso il Dipartimento per l’università, l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, promuove la ricerca in tutte

le sedi universitarie, al fine di produrre contenuti utili al progresso
scientifico del nostro Paese
-

la Fondazione Benvenuti in
Scafidi, con sede operativa
rappresentata dal presidente
promuove, tra le altre cose, la

Italia ha dato vita nel 2015 al Fondo Vito
in Torino in via Leoncavallo 27, 10154,
e legale rappresentante Francesca Rispoli, e
cultura della sicurezza nelle scuole;

-

il Politecnico
da oltre 150
italiano ed
tecnologico e

-

le Parti intendono avviare una collaborazione per l’avvio di una borsa di
dottorato in tema di edilizia scolastica;

-

le Parti intendono contribuire, ciascuna per la parte di propria competenza,
alla diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici e alla
prevenzione dei rischi;

di Torino con sede in corso Duca degli Abruzzi 24 a Torino, è
anni, una delle istituzioni pubbliche più prestigiose a livello
internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento
servizi in tutti i settori dell'Architettura e dell'Ingegneria;

Si conviene quanto segue

Art. 1
(Premesse)
1. Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)
1. Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare per favorire:
a) la ricerca in tema di elementi strutturali e non strutturali relativi alle
costruzioni di edilizia scolastica, con particolare riferimento anche alle
politiche distributive degli studenti e ai nuovi modelli pedagogici che ne
derivano;
b) la diffusione di un messaggio propositivo sul tema della sicurezza nelle
scuole.
Art. 3
(Obblighi del MIUR)

1. Il MIUR si impegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a:
a) mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di
consentire la ricerca di cui all’art. 2 comma a);
b) dare massima diffusione al presente Accordo.
Art. 4
(Obblighi del Politecnico di Torino)
1.Il Politecnico d Torino si impegna, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, a:
a) finanziare una borsa di un dottorato accreditato per anni tre in tema di
sicurezza degli edifici scolastici;
b) dare vita a un bando pubblico per l’assegnazione di detta borsa;
c) dare massima diffusione degli esiti della ricerca, successivamente alla
conclusione della stessa.
Art.5
(Obblighi di Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi)
1. La Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi si impegna, nell’ambito
delle proprie competenze e possibilità a:
a) dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione,
dell’attivazione della borsa di dottorato e a svolgere tutte le azioni
ritenute utili alla buona riuscita del presente Accordo.

Art. 6
(Obblighi comuni)

1. Il MIUR, il Politecnico di Torino e la Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo
Vito Scafidi nell’ottica della più ampia collaborazione, si impegnano a:
a) avviare una collaborazione fattiva per la realizzazione dell’iniziativa
derivante dal presente Accordo;
b) assicurare un’attività di promozione e di diffusione in positivo dei temi
della sicurezza.

Art. 7
(Comitato Tecnico)
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo, può essere
costituito un Comitato attuativo paritetico composto da due rappresentanti per
ciascuna delle parti.
2. La Partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le
Parti.

Art. 8
(Attuazione del Protocollo)
1. L’attuazione del presente Protocollo è affidata, per il MIUR al Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca, per il Politecnico al Rettorato e per la
Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi alla Presidenza.

Art. 8
(Durata)
1. Il presente Protocollo d’intesa ha la validità di tre anni dalla data di
sottoscrizione.
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