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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 48 del 15 novembre 2018 
 

OGGETTO: Accordo di parternariato tra il Parco Regionale 

delle Alpi Apuane e Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna – 

Stazzema (LU), per la realizzazione del progetto PON “sentieri di 

note, colori e memorie” – approvazione 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di novembre, alle ore 17,00 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito 

il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato 

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 

2018. 

 

 

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Consiglio direttivo 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 

 

Considerato che il Parco delle Alpi Apuane realizza da sempre iniziative ed azioni finalizzate alla 
divulgazione dei principi e dei contenuti culturali connessi alla sostenibilità ambientale, alla percezione 

paesaggistica, alla conoscenza naturalistica e alla promozione dei caratteri socio-culturali e storico-

ambientali dell’area protetta e contigua, nonché alla valorizzazione della partecipazione attiva degli attori 

locali alla funzione di crescita dei territori dal punto di vista economico-culturale e della coesione sociale, 
anche attraverso rapporti di collaborazione con enti pubblici, istituti scolastici, università, agenzie educativo-

formative, ecc.; 

 
Vista la richiesta di sostegno (ns. prot. 1740/2017) pervenuta dall’Istituto comprensivo “Martiri di 

Sant’Anna” per l’attribuzione di fondi europei relativi al potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico nello specifico del progetto PON “Sentieri di note, colori e memorie”; 

 
Considerato rispondere positivamente a tale richiesta considerato il progetto interessante in quanto 

condivisibile negli assunti generali “…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…” nonché nello specifico dell’elaborazione di moduli di dettaglio che denotano 

una grande apertura della scuola al territorio ed in particolare quello relativo a “I sentieri narranti” dove è 

prevista “…l’esplorazione (sia in senso letterale che metaforico) di due sentieri che percorrono le Alpi 
Apuane…” con “…un triplice scopo: a) visitare e conoscere una parte del territorio ed approfondirne le 

caratteristiche …naturalistiche, antropiche…; b) elaborare un percorso multimediale …per pubblicizzare in 

rete i sentieri visitati; c) approdare ad una cartellonistica bilingue italiano-inglese, corredata di immagini che 

raccontino ai visitatori il sentiero stesso, la sua storia, …le peculiarità floro-faunistiche…”; 
 

Tenuto conto che con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 è stato trasmesso 

all’Istituto comprensivo in parola il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto sopra 
descritto; 

 
Nella necessità di formalizzare attraverso un accordo di partenariato, valevole esclusivamente per l’anno 

scolastico 2018/2019, il rapporto di altro “Attore del territorio” che non prevede, per l’Ente Parco, alcun 
onere economico bensì la disponibilità a concedere supporto logistico e organizzativo fornendo, se 

necessario, la collaborazione di proprio personale volontario;  

 
Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo 

allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 

 

delibera 
 

a) di approvare lo schema di accordo di parternariato tra l’Ente Parco e l’Istituto comprensivo Martiri di 

Sant’Anna – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione – riguardante la realizzazione del progetto 

PON “sentieri di note, colori e memorie” nello specifico del modulo “sentieri narranti”; 

 
b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 15 novembre 2018 

 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON "Sentieri di note, colori e memorie " 

Candidatura n. 994093 FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

Programma Operativo Nazionale prot. n. 4427 del 02/05/2017  

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-12 

TRA 

L'Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna rappresentato legalmente da MAURIZIO 

TARTARINI Dirigente Scolastico, nato a Forte dei Marmi (LU) il 31/05/1959, cod. fisc. 

TRTMRZ59E31D730S e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Martiri di 

Sant’Anna via Don Innocenzo Lazzari, 55040 Stazzema (Lucca) codice fiscale 80010130369; 

E 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, rappresentato dal direttore dott. Antonio Bartelletti 

con sede legale Casa del capitano Fortezza di Mont’Alfonso, 55032 Castelnuovo di 

Garfagnana (Lucca) codice fiscale 94001820466 e p. iva 01685540468 

PREMESSO 

-VISTO i l  P rogramma Opera tivo Naz iona le "Per la scuo la,  competenze e  ambient i  

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 

"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte alla sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa.   



-VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 inerente l'autorizzazione dei 

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del 

progetto presentato da codesta istituzione scolastica codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-TO-2018-12; 

-CONSIDERATO che in fase di progettazione: candidatura n. 994093  4427 — FSE Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha 

aderito al progetto come altro "attore del territorio" con lettera di collaborazione del 06/07/2017; 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul 

PON 2014-2020 nel Programma Annuale come sottoriportato: 

 

    

Storie di donne, storie di memoria € 5.682,00

I sentieri narranti € 5.682,00

In volo sui colori € 5.682,00

La musica del luoghi 1 .. € 5.682,00

La musica dei luoghi 2 € 5.682,00

  

  

10.2.5A-

FSEPON-TO-

2018-12 

 Tot.€
28.410,00 

 

-VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 — Fondi Strutturali Europei — Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

-VISTO LO STATUTO DELL’ENTE, dove all’art. 8 comma 1 si legge che il Parco Regionale 

delle Alpi Apuane persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, la 

tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali del territorio di sua competenza; 

-CONSIDERATO che le attività previste dall'accordo sono da intendersi rese a titolo gratuito. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente accordo di partenariato di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole 

esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dal 01/09/2018 al 31/08/2019. 

Art. 1. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, individuato quale organizzazione esperta in 

relazione ai titoli posseduti, al curriculum vitae dei suoi collaboratori, si impegna a prestare la 

propria collaborazione, a titolo gratuito, consistente in: 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Tartarini 

IL DIRETTORE DEL PARCO 
Antonio Bartelletti 

-disponibilità ad offrire supporto logistico e organizzativo per lo sviluppo del modulo “I sentieri 

narranti” 

-disponibilità a supportare la scuola per la realizzazione dei moduli formativi, fornendo, se 

necessario la collaborazione di proprio personale volontario. 

Art. 2. II  presente accordo non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenz iale né a 

trattamento di fine rapporto. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane provvede in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile dei suoi volontari. 

Art. 3. Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. 

L.vo n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, e dei propri collaboratori, 

che saranno utilizzati nell'ambito della corretta gestione contabile, amministrativa e fiscale del 

rapporto di prestazione d'opera e per i fini conseguenti alla prestazione lavorativa svolta. Tali dati 

potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi come da informativa allegata al 

presente accordo. Il Parco, qualora in possesso di dati personali relativi a soggetti coinvolti 

nell'accordo, si impegna a rispettare le modalità di trattamento dei dati disciplinate dall'art. 11 del 

citato decreto. 

Art. 4. II presente accordo è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica 

nella sezione appositamente dedicata al progetto PON Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017. 

Art. 5. L'istituzione scolastica si riserva ogni diritto di rivalsa per eventuali sanzioni cui dovesse 

essere soggetta a causa di omesse o false dichiarazioni da parte del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane. 

Art. 6. Quanto non espressamente previsto dal presente accordo è regolato dagli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di FIRENZE e le spese 

di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Parco Regionale delle Alpi Apuane 

rappresentato dal dott. Antonio Bartelletti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 


