
 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 

 

tra 

 

 

 

il Ministero dell’Istruzione 
(di seguito denominato MI) 

 

 

e 

 

 

la Lega Navale Italiana 
(di seguito denominata LNI) 

, 

 

 

di seguito congiuntamente le “Parti” 

 

 

 

 

“Vivi, rispetta, difendi il mare e il suo ambiente” 
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VISTI 

 

 la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 21 che riconosce l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche ed educative; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo “Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 
1997 n. 59”; 

 il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed 
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 
172” e, in particolare, l’art. 52, commi 6 e 7, con particolare riguardo alla possibilità, per le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, di inserire nei piani formativi 
l’insegnamento della cultura del mare e dell’educazione marinara e che tali insegnamenti 
possano essere realizzati tramite specifici progetti formativi, tra gli altri, con la LNI;  

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme 
per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme 
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante 
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 che, all’articolo 65, comma 1, 
assegna alla LNI, Ente di diritto pubblico non economico a base associativa e senza finalità di 
lucro a norma della legge 20 marzo 1975 n. 70, il compito di diffondere nella popolazione, 
quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, 
l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne; 

 la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di “Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il precedente Protocollo d’intesa siglato tra MIUR e la LNI in data 18 maggio 2018;  

 il decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica”; 
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PREMESSO CHE 
 
il MI: 

- sostiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche e accordi di partenariato con altre istituzioni, 
enti pubblici, soggetti privati e associativi del territorio, per iniziative di arricchimento 
dell’offerta formativa; 

- favorisce, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, la flessibilità organizzativa delle istituzioni 
scolastiche, l’efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la 
tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell’apporto costruttivo di tutti i 
soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza; 

- riconosce la diffusa partecipazione studentesca alla vita scolastica, quale elemento strategico di 
sviluppo delle istituzioni scolastiche e della comunità territoriale di riferimento; 

- ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti educativi, con il 
coinvolgimento delle famiglie, per la promozione dell’educazione ambientale. 

 

la LNI: 

- promuove l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne; 
- promuove, incoraggia e sostiene la pratica del diporto sostenibile, sviluppando iniziative a 

carattere sportivo, culturale, naturalistico e ambientale; 
- realizza la più intensa collaborazione con il mondo formativo della scuola, per diffondere nei 

giovani la cultura marinara, il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente marino, della 
sua salvaguardia, della sua comprensione e del suo rispetto fornendo opportunità di svago, di 
sport e di lavoro da esso offerte; 

- promuove, organizza e disciplina gli sport nautici direttamente e tramite le proprie strutture 
periferiche;  

- attiva sul territorio nazionale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, iniziative 
finalizzate alla conoscenza dell’ambiente marino e alla diffusione della cultura marinara, 
coerenti con il piano dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche;  

- è soggetto di riferimento anche per la cultura della legalità e ha in atto, in collaborazione con il 
Ministero della giustizia, iniziative per l’inclusione sociale e per la diffusione della cultura della 
legalità anche nelle sezioni scolastiche distaccate presso gli istituti minorili. 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
   

Articolo 1 
(Oggetto) 

Il MI e la LNI, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di 
autonomia scolastica, intendono collaborare per lo sviluppo di progettualità ed iniziative mirate a 
promuovere tra gli studenti comportamenti civici virtuosi, finalizzati alla tutela dell’ambiente 
marino e costiero. 
 

Articolo 2 
(Impegni delle Parti) 

Il MI si impegna a: 

- sostenere le attività di cui al presente Protocollo e promuovere e diffondere nelle scuole le 
proposte della LNI, secondo le modalità concordate nel comitato paritetico di cui all’articolo 3. 
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La LNI, si impegna a: 

- proporre nelle scuole progetti educativi atti a favorire e a sviluppare la conoscenza, da parte degli 
studenti e delle studentesse, di specifiche attività riconducibili al mare e di competenze ad esso 
connesse, che possano integrare gli obiettivi formativi forniti dalle scuole di appartenenza e 
costituire le basi per la formazione di future professionalità; 

- diffondere la conoscenza di buone pratiche ai fini della sicurezza della navigazione e della 
balneazione; 

- promuovere tra gli studenti comportamenti civici virtuosi, finalizzati alla tutela dell’ambiente 
marino e costiero; 

- mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche le conoscenze tecniche dei propri soci e il 
supporto delle proprie strutture periferiche per la realizzazione delle iniziative di cui al presente 
Protocollo. 

 
Articolo 3 

(Comitato paritetico) 

Per la finalità di cui al presente Protocollo, su eventuale istanza delle Parti, può essere costituito, per 
agevolare la pianificazione strategica degli interventi in materia, un Comitato paritetico coordinato 
da un rappresentante del MI, con funzioni propositive e di monitoraggio. 
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per 
l’Amministrazione. 

 

Articolo 4 
(Gestione e organizzazione) 

La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio III – cura, 
conseguentemente, la costituzione del Comitato di cui all’articolo 3 e i connessi aspetti gestionali e 
organizzativi per assicurarne il funzionamento.  

 

Articolo 5 
(Durata) 

L’efficacia del presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata 
triennale. 
Dall’attuazione del presente atto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
 
 

Ministero dell’Istruzione Lega Navale Italiana 

Il Direttore generale per lo studente, l’inclusione 
e l’orientamento scolastico 

Il Presidente Nazionale 

Antimo Ponticiello Donato Marzano 
 


		2021-09-27T11:16:27+0000
	PONTICIELLO ANTIMO


		2021-09-28T06:59:36+0000
	DONATO MARZANO
	protocollo


		2021-09-28T10:54:21+0200
	protocollo




