
PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

. Ente Scuola Edile per l'lndustria Edilizia ed affini della Provincia di Taranto con sede legale

in Taranto alla via Sorcinelli, 21 rappresentato dal dott. Fabrizio Nardoni in qualità di Presidente

. l.l.S.S. "Fermi Pertini" (2 aule 32 studenti) con sede legale in Taranto in Corso ltalia 306

rappresentato dalla Prof.sa Sforza Brigida in qualità di Dirigente Scolastico;

. l.S.l.S.S. "Giovanni Maria Sforza" (1 aula 22 studenti) con sede legale in Palagiano (TA) in via

Di Vittorio Giuseppe 14 rappresentato dal Prof. Marzo Salvatore in qualità di Dirigente

Scolastico;

.ITGG "L. Einaudi" (1 aula 12 studenti) con sede legale in Manduria (TA) in via Paolo Borsellino

rappresentato dal Prof. Montinaro ltalo in qualità di Dirigente Scolastico;

o l.l.S.S. "Maria Bellisario" (1 aula 14 studenti) con sede legale in Ginosa (TA) in via della Pace

rappresentato dal Prof. Venturelli Antonio in qualità di Dirigente Scolastico;

r ITCG "L. Da Vinci" (3 aule 60 studenti) con sede legale in Martina Franca (TA) in via Pergolo

dal Prof. Sabato Antonio in qualità di Dirigente Scolastico

. Gollegio dei Geometri della Provincia di Taranto con sede legale in Taranto in via Oberdan

54 dal Geom. Donati Claudio in qualità di Presidente

E

Provincia di Taranto con sede legale in Taranto alla via Anfiteatro, 4 rappresentata dal dott.

Giovanni Florido in qualità di Presidente

PREMESSO CHE

. La Scuola Edile di Taranto e gli lstituti per Geometri della Provincia di Taranto in data

2710512009 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede interventi formativi e

informativi a favore degli alunni delle lV e V classi

. ll Collegio dei Geometri di Taranto ha espresso pieno interesse alle iniziative sviluppate

. La Provincia diTaranto è vicina al mondo della scuola. visto il suo ruolo istituzionale

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Le parti sifanno promotrici di un accordo che prevede:



I'individuazione di cantieri preesistenti a seguito di aggiudicazione di lavori affidati dalla
Provincia di Taranto dove poter effettuare alrneno 2 visite guidate per ogni lstituto per

Geometri per un totale di 10 visite

il patrocinio della Provincia diTaranto alla annuale Giornata del Geometra

l'istituzione da parte della Provincia di Taranto, senza alcun onere per le parti firmatarie del
presente accordo, di corse autobus dedicate al trasporto degli alunni coinvolti dagli lstituti

Partner sia presso la sede dell'Ente Scuola Edile di Taranto al Quartiere paolo Vl in via

Amendola e ai cantieri individuati dalla Provincia dove poter effettuare le visite guidate, così

come indicato nel punto precedente, che presso la sede di svolgimento della Giornata del

Geometra

Le parti si impegnano a:

L'Ente Scuola Edile per l'lndustria Edilizia ed affini della Provincia di Taranto stilerà un

calendario che sarà trasmesso preventivamente e tempestivamente alla Provincia di Taranto per

poter pianificare l'utilizzo degli autobus.

Gli Istituti Partner garantiranno il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto messi a disposizione
dali'Ente Provincia.

La Provincia di Taranto comunicherà ai partner eventuali problematiche rilevate nel corso del
servizio per m ig I iorare I'organ izzazione del le attività.

Le parti firmatarie dell'intesa concordano sul fatto che la collaborazione in questa iniziativa
rappresenti un momento di un'attività comune sui temi della formazione professionale

indispensabili per migliorare non solo l'offerta scolastica ma anche per avvicinare il mondo della
scuola alle imprese che hanno bisogno di nuova linfa per proporsi in modo adeguato alle sfide che
provengono dai mercati nazionali ed internazionali.

Per la Scuola Edile di Taranto

ll Presidente dott. Fabrizio Nardoni

Per l'l.l.S.S. "Fermi Pertini"

ll Dirigente Sco/asfico Prof.sa Brigida Sforza

Per l'l.S.l.S.S. "Giovanni Maria Sforza,'

ll Dirigente Sco/asfico Prof. Salvatore Marzo

Per I'ITCG "L. Einaudi"

ll Dirigente Sco/asfico Prof. ltalo Montinaro

Per l'l.l.S.S. "Maria Bellisario"

ll Dirigente Sco/asfico Prof. Antonio Venturelli

Per l"lTCG "L. Da Vinci"

ll Dirigente Sco/asfico Prof. Antonio Sabato

Per il Collegio dei Geometri diTaranto

ll Presidente Geom. Claudio Donati

Per la Provincia di Taranto

ll Presidente dott. Gianni Florido
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