
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

TRA 

 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 

e 

 

gli Istituti Storici per la storia della Resistenza di Belluno,  
Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto 

 

 

 

in tema di  

Collaborazione formativa 
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L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, di seguito denominato USR Veneto, con sede 

in Riva di Biasio – Santa Croce 1299, 30135 VENEZIA, codice fiscale 80015150271, rappresentato dal 

Vice Direttore Generale dott.ssa Gianna Marisa Miola, domiciliata per la sua carica presso la sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

e 

GLI ISTITUTI PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DI BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, 

VERONA, VICENZA, VITTORIO VENETO di seguito denominati IISSRR, con sede legale rispettivamente 

in: 

piazza del Mercato n. 26, Belluno, codice fiscale  93008970258 rappresentato dal Presidente Paola Salo-

mon 

Palazzo del Bo, via VIII febbraio 1848 n. 2, Padova, codice fiscale  80034600280 rappresentato dal Vice-

Presidente Alba Lazzaretto 

Via  S. Ambrogio di Fiera n. 60, Treviso , c. f. 94022080264 rappresentato dal Presidente Amerigo Manes-

so 

Villa Hériot, Calle Michelangelo 54/P Giudecca – Zitelle, Venezia, codice fiscale  94019850273 rappresen-

tato dal Presidente Mario Isnenghi 

via Cantarane, n. 26, 37131 Verona, codice fiscale 93024970233, rappresentato dal Presidente Stefano 

Biguzzi 

Museo del Risorgimento, viale X Giugno n. 115 , Vicenza, codice fiscale 91018900240 rappresentato dal 
Presidente Giuseppe Pupillo 
P.zza Giovanni Paolo I .n. 73, Vittorio Veneto, codice fiscale 93006820265 rappresentato dal Presidente 

Vittorino Pianca 

 

PREMESSO CHE 

 

 in data 9 aprile 1996 il Ministero della Pubblica Istruzione e l’INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia 

del Movimento di Liberazione in Italia) riconosciuto con L. n. 3 del 16/1/1967, hanno stipulato una 

Convenzione avente per oggetto l’attuazione dei programmi comuni in merito alla ricerca, alla speri-

mentazione, alla formazione e all’aggiornamento per la diffusione di contenuti e di metodologie 

nell’ambito della didattica della Storia, con specifico riferimento alla contemporaneità;  

 che l’INSMLI con la rete degli Istituti associati, tra i quali i firmatari del presente Protocollo, ha ottenuto 

il riconoscimento di agenzia formativa con decreto ministeriale del 25/05/2001, prot. n. 802 del 

19/06/2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 dell’08/06/2005 ed è stato incluso nell’elenco provvi-

sorio degli enti accreditati presso il M.I.U.R. 

RITENUTO DI 

 consolidare nel settore specifico della formazione degli insegnanti i rapporti fra scuola e Istituti attra-

verso la valorizzazione delle esperienze in atto 

 

ASSUNTE LE SOPRA ELENCATE PREMESSE COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PRO-

TOCOLLO, CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 
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Ambiti dell’ Intesa 

Sono obiettivi comuni  dei Soggetti firmatari del presente Protocollo: 

 la formazione del personale della scuola nell’ambito della didattica della storia, con particolare riferi-

mento alla contemporaneità, ai rapporti memoria-storia, all’uso delle fonti orali e d’archivio; 

 il sostegno alla diffusione dei progetti di innovazione e sperimentazione didattica nell’area geo-storica-

sociale e documentaria e alla legalità anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 il sostegno a iniziative di coordinamento tra Enti, Amministrazioni locali e Istituti Scolastici anche Eu-

ropei; 

 la diffusione di iniziative proposte da reti di scuole, anche in collaborazione con gli Enti Locali e le As-

sociazioni presenti sul territorio;  

 la valorizzazione dei tre anniversari importanti per la storia del Veneto, la cui scadenza è imminente, 

ovvero il 70° anniversario della Liberazione (2015), il Centenario della Grande  Guerra (2015-2018), il 

150° anniversario dell’unione del Veneto all’Italia (1866-2016). 

 

Articolo 2 

Impegni 

L’USR per il Veneto si impegna a: 

- dare informazione e diffusione, tramite i canali istituzionali, delle iniziative definite nel presente 

Protocollo aventi carattere regionale o interprovinciale; 

-  fornire ogni utile suggerimento per il migliore sviluppo delle iniziative come sopra individuate; 

- sensibilizzare le Istituzioni scolastiche affinché, nella loro autonomia, sostengano le finalità in 

premessa citate. 

Gli   IISSRR si impegnano  a: 

- formulare proposte di esperienze didattiche e percorsi formativi trasferibili nella pratica educativa, ispi-

rati ai valori  e agli ideali di libertà, democrazia, giustizia e rispetto dei diritti umani  sanciti dalla Costi-

tuzione della Repubblica Italiana. 

 
- promuovere interventi formativi rivolti agli insegnanti e agli alunni dedicati allo studio critico della storia 

del Novecento italiano ed europeo e finalizzati all’educazione storico-geografica, alla trasmissione di 

regole di buona convivenza, interrelazione e solidarietà. 

 

Articolo 3 

Risorse finanziarie  

 

Il presente Protocollo non comporta alcun onere a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

 

Articolo 4 

Durata  

 

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha durata triennale e può essere, 

d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 

 

 



Venezia, 13 febbraio2013 

Prot. n.2063/A.41.a. 

 

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Veneto 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE  

Gianna Marisa Miola 

 

Gli Istituti per la Storia della Resistenza 
i Presidenti di 

 

Belluno, Paola Salomon  

Padova,  Alba Lazzaretto  

 

Treviso,  Amerigo Manesso      

 

Venezia, Mario Isnenghi   

 

Verona, Stefano Biguzzi   

 

Vicenza, Giuseppe Pupillo   

 

Vittorio Veneto, Vittorino Pianca  
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