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Spoleto, 12 Ottobre 2021 

 
ACCORDO QUADRO TRA 

ISTITUTO SCOLASTICO  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE “Spagna-Campani) di Spoleto 

E 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 

 

L’Istituto scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE  “SPAGNA-CAMPANI” 

di Spoleto (PGIS03100P) nella persona del Dirigente Scolastico PRO TEMPORE PROF. Pasqualino Antonio 

Iallorenzi, nato a Potenza il 10 Aprile 1966, codice fiscale LLRPQL66D10G942R,  munito dei poteri necessari alla 

firma del presente atto 

e 

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato CIP, con 

sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, Codice fiscale e P. Iva 14649011005, nella persona del Presidente 

nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto 

congiuntamente denominati “le parti” 

Premesso: 

- Che il CIP promuove, disciplina e regola le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale 

secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari 

opportunità; 

- Che nell’ambito della missione istituzionale del CIP l’impulso alla pratica sportiva paralimpica e  la 

massima diffusione della cultura paralimpica fra i giovani in età scolare assume rilievo primario  

- Che il CIP ed i MIUR, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e delle rispettive competenze, 

cooperano da anni per arricchire la crescita culturale, civile e sociale dei giovani attraverso la pratica sportiva, 

mediante iniziative congiunte finalizzate ad incentivare ed a diffondere iniziative in grado di stimolare la 

partecipazione  attiva dei giovani con disabilità e delle loro famiglie su progetti ed attività indirizzati alle istituzioni 

scolastiche, nel rispetto delle autonomie e delle scelte di queste ultime sul piano dell’offerta formativa; 

- Che da anni, inoltre, il CIP incentiva la realizzazione di progetti di avviamento allo sport paralimpico 

anche attraverso accordi diretti di collaborazione con gli Istituti scolastici interessati a rafforzare, attraverso i piani 

di offerta formativa, le iniziative per l’avvicinamento alla pratica sportiva paralimpica, in considerazione di quanto 

previsto dall’art. 2 dello Statuto CIP e nel quadro delle vigenti norme sulle autonomie scolastiche; 

- Che l’istituto scolastico Istituto Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto (Scuola 

Secondaria di II°, 600 alunni, alunni con disabilità 36.), degli obiettivi che si vorrebbero raggiungere attraverso la 

collaborazione con il  CIP  ai sensi del Regolamento per il Convenzionamento degli Istituti scolastici al CIP 
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approvato con delibera della Giunta Nazionale del CIP del 15 luglio 2019 pubblicato sul sito istituzionale del 

Comitato ; 

Obiettivi da raggiungere con l’accordo con il CIP 

- La scuola ai sensi del DPR 275 del 1999 in piena autonomia organizzativa e didattica può stabilire accordi con i 

portatori d’interesse in grado di arricchire l’offerta formativa. L’IIS Spagna-Campani di Spoleto si è dotata di 

un’articolazione AFM con indirizzo sportivo. La convenzione triennale con il CIP è utile a sviluppare le tematiche 

inclusive che lo sport naturalmente genera e avviare nel prossimo biennio un indirizzo sportivo arricchendolo della 

locuzione Paralimpica. Nella scuola, i giovani, quotidianamente formano la loro personalità e costruiscono il 

sistema dei valori, il CIP, potrà promuovere, nella nostra realtà, la massima diffusione della cultura paralimpica e 

l’avvicinamento alla pratica sportiva di un numero sempre più elevato di alunni con disabilità.   

-  Avendo avviato, il Comitato Italiano Paralimpico , a partire dal quadriennio 2013-2016, una stretta 

collaborazione con il MIUR (oggi MI), rafforzata a seguito del riconoscimento del CIP quale ente autonomo con 

personalità giuridica di diritto pubblico, che ha contribuito a far crescere la partecipazione dei ragazzi con 

disabilità su progetti e iniziative a livello territoriale e nazionale indirizzati alle Istituzioni Scolastiche, in piena 

condivisione con il mondo sportivo olimpico. 

Intendiamo sviluppare le seguenti Attività - Per attuare e promuovere sempre più concretamente la cultura 

dell’inclusione nel segno dello sport tramite la collaborazione con il CIP, l’IIS Spagna-Campani di Spoleto vuole: 

- incentivare lo svolgimento di attività di divulgazione della cultura paralimpica e di orientamento ed avviamento 

allo sport paralimpico di alunni e studenti frequentanti gli istituti di istruzione primaria e secondaria, attraverso 

percorsi condivisi con il CIP regionale e nazionale, nel quadro delle autonomie scolastiche e tenendo conto dello 

specifico contesto di riferimento; vogliamo collaborare per arricchire la crescita culturale e la formazione dei 

nostri iscritti attraverso progetti che favoriscano la piena inclusione e l’ampliamento delle opportunità di 

apprendimento e sviluppo della personalità tramite l’attività paralimpica;            

- in sinergia con il MI, Sport e Salute spa e gli Organismi di coordinamento per la realizzazione e gestione delle 

attività motorie e sportive a scuola, vogliamo collaborare a tutte le iniziative, dai Campionati Studenteschi, dal 

progetto Scuole Aperte allo Sport, al progetto lo Sport va a scuola, al programma di sperimentazione dedicato agli 

studenti-atleti di alto livello fino a utilizzare la narrazione dei testimonial paralimpici. Partecipare, altresì, ai bandi 

che vengono proposti dagli organismi sportivi affiliati al CIP, per essere sviluppati all’interno del nostro 

istituto.                                                                                                                

- aderire a iniziative formative ed informative orientate ad accrescere la conoscenza dello sport Paralimpico fra 

i laureati in scienze motorie e fra gli insegnanti, primi fra tutti quelli di educazione 

fisica.                                                                                                                                                                                          

- promuove il raccordo tra la nostra scuola e le realtà sportive sul territorio sostenendo l’associazionismo sportivo 

attraverso collaborazioni, accordi di rete e l’orientamento sportivo all’esterno. 

- Che è interesse comune delle parti promuovere l’avvicinamento allo sport paralimpico degli studenti 

frequentanti l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto attraverso percorsi che 

favoriscano la piena inclusione e l’ampliamento delle opportunità di apprendimento e sviluppo delle 

personalità tramite l’attività fisica, nonché la diffusione dei valori e della cultura paralimpica. 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

L’Istituto Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE DI SPOLETO  di Spoleto 

ed il CIP, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali e nel rispetto delle linee guida e delle 

iniziative definite in accordo CIP e MIUR, con il presente accordo quadro intendono avviare una collaborazione 

per lo sviluppo di progetti annuali che contribuiscano a rafforzare la conoscenza dello sport paralimpico e 

l’avviamento degli studenti con disabilità all’attività sportiva attraverso un approccio multidisciplinare ed 

inclusivo. 

Articolo 2 
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L’Istituto Scolastico  Istruzione Superiore Tecnico Professionale di Spoleto ed il CIP, attraverso il Comitato 

Regionale Umbria al fine di dare attuazione al presente accordo, si impegnano ad elaborare e/o modulare 

progetti annuali nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d’intervento e le 

fasi d’attuazione. 

La presentazione dei progetti, che potranno essere svolti in orario curricolare o extracurricolare, verrà effettuata 

mediante i moduli di convenzionamento annuale messi a diposizione dal CIP nei quali verranno, altresì, inserite 

le informazioni di cui al Regolamento per il Convenzionamento degli Istituti Scolastici al CIP deliberato dalla 

Giunta Nazionale del CIP in data 15 luglio 2019, ai cui contenuti le parti rimandano e che si considerano parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

L’approvazione di detti progetti è rimessa agli organi delle parti in base alle specifiche competenze. 

La presente Convenzione Quadro non comporta oneri a carico delle parti. 

 

Articolo 3 

Le Parti demandano la stesura dei progetti di cui all’art. 2 ad un gruppo di lavoro formato da un rappresentante 

del CIP, individuato nella persona de Presidente del Comitato Regionale (Sig. Tassi Gianni Luca – sig.ra Maria Rosi) 

e da un rappresentante dell’Istituto indicato in Dirigente Prof. Pasqualino Antonio Iallorenzi. 

Per le attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti oneri economico-finanziari a carico delle Parti. 

 

Articolo 4 

Nella definizione delle progettualità l’Istituto Scolastico si adopererà per mettere a disposizione personale e locali 

idonei a permettere lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2. Il CIP non è responsabile del personale 

individuato dall’Istituto Scolastico, che agisce sotto la esclusiva responsabilità di quest’ultimo. 

Il CIP si adopererà affinché vengano messi a disposizione tecnici qualificati per ciascuna delle discipline sportive 

per le quali verrà proposto il progetto/programma di avviamento concordato ai sensi dell’art.2. 

Il CIP si impegna a provvedere, altresì, al tesseramento/adesione degli studenti e dei tecnici partecipanti alle 

attività di cui all’art. 2 i cui nominativi dovranno essere riportati, a cura dell’Istituto, nel modulo di richiesta di 

convenzionamento annuale al CIP di cui al su menzionato Regolamento per il Convenzionamento degli Istituti 

scolastici al CIP deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP in data 15 luglio 2019 al quale integralmente si rimanda. 

 

Il calendario delle attività proposte dovrà essere redatto compatibilmente con le esigenze della struttura 

scolastica e con le disponibilità dei tecnici dei tecnici individuati dal CIP regionale. 

Articolo 5 

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati 

personali (D.LGS 196/03 e smi e GDPR 2016/679). In ossequio al corpus normativo vigente, le parti riconoscono 

reciprocamente che per lo svolgimento delle attività scaturenti dall’accordo quadro agiranno quali titolari 

autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza.  In considerazione 

delle diverse finalità di trattamento, le parti dovranno specificare, in modo chiaro e completo per quanto di 

competenza, ad ogni partecipante all’iniziativa oggetto del presente accordo, le modalità di trattamento dei 

dati personali prima della relativa partecipazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative 

in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra esposto, le parti si impegnano affinché le 

persone da ciascuna coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo quadro e dei conseguenti progetti 

attuativi rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali e le 

istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza e 

confidenzialità dei dati. Gli obblighi includono, a titolo di esempio : (1) l’erogazione, all’alunno  coinvolto nelle 

attività oggetto del presente accordo  e/o a coloro che esercitano la potestà genitoriale, dell’informativa privacy 
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allegata al modulo di convenzionamento; (2) l’acquisizione del consenso scritto dell’alunno o esercente la 

potestà genitoriale prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto o scaturenti dal presente accordo 

quadro; (3) il rispetto de principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della 

minimizzazione dei dati, dell’esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l’integrità e la 

riservatezza; (4) l’adozione, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure 

fisiche, logistiche ed organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati 

personali. Entro i limiti di quanto previsto dall’Informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno 

accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti, così come previsto dal 

presente Accordo Quadro e/o dalle competenti autorità nell’esercizio delle loro funzioni. Le obbligazioni e le 

previsioni della presente clausola continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine 

di validità e/o efficacia del presente Accordo Quadro per qualunque causa intervenuta. 

 

Articolo 6 

Il presente accordo ha durata 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e possibilità di disdetta in 

qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata AR, con un preavviso di almeno tre mesi. 

 

Articolo 7 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed ad imposta di bollo se e nella misura stabilita 

dalla legge.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Spoleto, 12 Ottobre 2021 

 

Comitato Italiano Paralimpico                 I.I.Superiore Spoleto   

           Il Presidente                   il Dirigente Scolastico 

                Prof. Pasqualino Antonio Iallorenzi

   

    

E’ richiesta la sottoscrizione a mezzo firma digitale 
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