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Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria
"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cukural Heritage SchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digitai Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATOche tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"Scuole Calabria ON THE ROAD"con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC(A SCUOLAdi OPENCOESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

l La Scuola ~ articolate nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerIo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio ScolasticoRegionale per la Calabria
entro il31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - SegretarioNazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI-Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindacoreferente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindacoreferente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidenteMarcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademiadel Bergamotto- presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre ilmese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazionealle finalità di ciascunattore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso.Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificatoogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution oj Educational Center

I.IpoloDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultural Heritage SchcoI

REGARDING that on February 16th,2015in Rome,at the Luigi Sturzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it)was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associationsin the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
prop0ses itself as a reticular model, characterized by a wide distribntion on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National DigitaI School
PIan)) - Annex Official Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digital skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world of work "

IN CONSIDERATION OFTHEABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
SchooL

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be heId no later than May 2018,for the planning
of activities in reiation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educationai Center easier, severai temporary work groups may aiso be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th [une 2017 (protocol No. 9481 of 27th [une 2017)and
may be changed whenever it is deemed usefui and renewed upon expiry.
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Catanzaro, _~"",,-·1__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - D~ettore ~iego BOUCHÉ

~'1~"I
1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultura l Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

(?&2}VV:J~~~e .:

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalA Ilan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale GiuseppePERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

HPoioDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digi.. 1("IIUf.1 Heril.&, Sdwxrl

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-arasì individuate dalla
Scuola DICULTIiER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTIiER CALABRIA "Scuole Calabria ON TIiE ROAD" con gli Enti, le Università e
le Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale» - Allegato Deliberan. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato COIl n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

I La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: l) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arie e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultura!Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formasione delproprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
Scuola DICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell' art.d del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerIo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - CarmineMARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan KjaerANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas ]0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

lO) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all' inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell' Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. AI fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

i!tiC
Scolastìco
Regìonale

Accordo diRete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution 01Educational Center

IIPoioDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer

REGARDING that on February 16th, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the Italian
Network of the Network School in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related tothe preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regìonal
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, Italian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articuIation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training fIexibility, in response
to requests for digital skills for the PRESERVAnON and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowIedge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER SchooI, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
Iines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the modeI of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
adrninistrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCuItHer Network, signed on [une 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the CaIabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (Nationai DigitaI School
PIan» - Annex Officiai Deliberation no. 606 of 11thDecember 2017 - Repertory with No.
128 of 17th [anuary 2018 - with the aim of "Promoting principies of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the reiationship between education and
training system of their territory and the world of work "

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
SchooI.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and adrninistrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018. The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USR Calabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna IlArea Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginnìng of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017) and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, ~1 gennaio 2018

Per
USR per la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

1) Network italiano della Scuola a r in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

~kP~Lt

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMlA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna IlArea Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE - presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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lO) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

Il) FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE'

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
D'RltalCuiturli H."tag. School

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree- individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di 1/costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico Iamministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHER CALABRIA "Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e
le Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Deliberan. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

l La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali) 2) Beni culturali digitali, 3)
Arte e comunicazione digitale) 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHERScuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerIo ritrasmetlere
digitalmente improrogabilmente entro e·non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio ScolasticoRegionale per la Calabria
entro il 31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindacoreferente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica"- Sindacoreferente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionaleFilippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

---------------------------------------------------------- -- - - --- -----------------------
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Yittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell' Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

SegueAccordo in lingua inglese

Io~
'Cl:ciOScolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution 01Educational Center

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultural Heritage School

REGARDING that on February 16th, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in Digital CulturaI Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitai innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level:

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way



they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibiIity, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on [une 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN
and COHESION - PAC, in particuiar to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (Nationai DigitaI School
PIan)) - Annex Official Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128 of 17th January 2018 - with the aim of "Promoting prindples of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in partidpating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world ofwork Il

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROADII in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
SchooI.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educationai Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018. The fina! document will consist of the
15 copies that will be signed cnly once by the Gcneral Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.



1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria ProvincialeCatanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481of 27th June 2017) and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.



'"2 '1Catanzaro, _v=-__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

1) Network italiano della Scuola rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) mnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI



10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI



Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultller Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities C.www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;
CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un'ampia distribuzione sul
territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni culturali
a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali da
assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta alle
richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree' individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività della
Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di indirizzo
qui richiamate.
TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il modello
di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/amministrativo.
VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHER CALABRIA"Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e le
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO ilProtocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria, (progettazione
afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al progetto promosso
dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in sintonia con il PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale)) -AllegaloDeliberan. 606del 11dicembre2017 - Repertoriato
con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di "Promuovere principi di cittadinanza

I La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: l) Scienze umane digitali, 2) Beni culturali digitali, 3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage



attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, con
l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché glistudenti diventino cittadini
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vi/li pubblica del proprio territorio,
rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-formazione del proprio territorio e
mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato con
la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno concorre
con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della Scuola
DICULTHER.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art A del citato Accordo di Rete alla base della costituzione
del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell'apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JfJRGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6)SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

-

l1)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERROf\lE
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12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELU

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro che
dovrà tenersi entro e non oltre ilmese di maggio 2018, per la pianificazione delle attività
programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

Accordo diRete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement

Constitution 0/ Educational Center

"PoloDieultBerScuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer

REGARDING that on February 16th, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(,vww.cliculther.it) was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regionallevel;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national and
international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among thern. In this way
they will ensure high standards of qualìty, innovation and training flexibilitv, in response
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to requests for digitaI skills for the PRESERVA TION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteri a and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legal /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN and
COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At SCHOOL of
OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National DigitaI School Planl) - Annex
Official Deliberation no. 606 of 11thDecember 2017 - Repertory with No. 128of rzth January
2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and awareness of its
territory and the role of public participation, with the aim of developing digital skills so that
students become aware and active citizens in participating in the public life oftheir territory,
thus strengthening the relationship between education and training system oftheir territory
and the world of work "

IN CONSIDERA TION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON TRE ROAD" in which each partner takes part
with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itselfin the Conference ofthe other
Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement on the
basis as established by the Network DiCultHer. -Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than January 30th 2018. The final document will consist of the 15
copies that will be signed only once bythe General Manager and will be returned registered
with protocol number ofthe USR Calabria within January 31st•

1) Network italiano della Scuola a rete in Dìgital Cultural Heritage, Arts and
Hurnaniìies - Segretario Nazionale - Curmlne MARINUCCI
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2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Al/an Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J(JRGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6)SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it wilI be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way of
derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning of
activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integral part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on zéth June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017) and may
be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry. -
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Catanzaro,_)..::::;_1__ --Ogennaio2018

Per
USR per la Calabria - Direttore Ge erale Diego BOUCHÉ

=ir=:
1) Network italiano della Scuo a a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J{)RGENSEN

4) MiBACTper la cal~b;i~~ ~tario Regionale=: PATAMIA

2c\ t/A~./\lV-,..,,- '\

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE -
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9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FlTP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizi - residente Fortunato AMARELLI

7



l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Oigi1al CulturalHeritage SchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.
TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.
VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC (A SCUOLAdi OPEN COESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Deliberan. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

l La Scuole è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI- Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

~lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution o[Educational Center

"'PoloDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
DigitaI Cultura! Heritage SchooI

REGARDING that on February 16th, 2015in Rome, at the Luigi Siurzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as il. reticular rnodel, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
linesmentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the Schoolaccording to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLODICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digital School
PIan)) - Annex Official Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world ofwork Il

IN CONSIDERATION OFTHE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017)and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, __ ~-----'-(__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

=:jj~
1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAl - Area Interna "Reventino- Savuto" - Sindacorefe~(tcr:_

6) SNAI - Area Interna 1/Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cuiblral Heritage School

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATOche tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un'ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"ScuoleCalabria ON THEROAD"con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE- PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC(A SCUOLAdi OPEN COESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

I L:: Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
CulturalHeritage
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ruolo dell'intervento pubblico, COIl l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON TRE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
Scuola DICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell' art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerIo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete inDigital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas 10RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE - presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11) FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Cala bria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademiadel Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!t;o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution o[Educational Center

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
o;;taI Cultural Heritage Schcol

REGARDING that on February 16th,2015in Rome,at the Luigi Sturzo Institute, the Italian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, Italian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associationsin the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
propose1"itself as a reticular IDodeI.- characrerized by a wide distribution on the na+ional
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN
and COHESION - PACI in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digital School
PIan)) - Annex Official Deliberation no. 606of 11th December 2017- Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world of work "

IN CONSIDERATION OFTRE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTRER Schools Calabria ON TRE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the artide 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultura l Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas 10RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017) and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, _~~'<-1 gennaio 2018

Per USRper l~a;~~ Diego BOUCHt

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

(J&»~j ~~~e -.:

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

~

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

- ---- --------- ------------------
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
DigitalCultural Heritage SchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico! amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHER CALABRIA "Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e
le Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Deliberan. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

1 La SC:Jol& è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: l) Scienze umane digitali,1) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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molo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FUP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademiadel Bergamotto- presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018,per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazionealle finalità di ciascunattore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso.Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificatoogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!~;o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution of Educational Center

upolo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultural Heritase SchooI

REGARDING that on February 16th,2015in Rome,at the Luigi Siurzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it)was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associationsin the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular mode]: characterized by a wtde distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digita! School
PIan)) - Annex OfficialDeliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world of work "

IN CONSIDERATION OFTHE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digitai Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI- Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017)and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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')"-1Catanzaro, _ __cJ=---__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE
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9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

7



l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
DigitaICultural Heri1ageSchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazioni di imprese e Associazioni scientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
Schoolsi propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione sul
territorio nazionale ed internazionale di PoliFormativi baricentrati sulle istituzioni culturali
a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali da
assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta alle
richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
ScuolaDICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività della
Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di indirizzo
qui richiamate.

TENUTOCONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo ilmodello
di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"ScuoleCalabria ON THEROAD" con gli Enti, le Università e le
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO ilProtocollo d'intesa tra l'USRper la Calabria e la RegioneCalabria, (progettazione
afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE- PAC, in particolare al progetto promosso
dal MIURASOC (ASCUOLAdi OPEN COESIONE)in coerenza e in sintonia con ilPNSD
(PianoNazionale ScuolaDigitale))-Allegato Delibera n. 606 del 11dicembre 2017 - Repertoriato
con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di "Promuovere principi di cittadinanza

I La Scuola è articolata ne: seguenti cinque principali indirizzi: l) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,J)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, con
l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti diventino cittadini
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio,
rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-formazione del proprio territorio e
mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato con
la dizione "POLO DICULTHERScuoleCalabria ON THEROAD" in cui ciascuno concorre
con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della Scuola
DICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della costituzione
del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalA Ilan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolasticoe, in deroga per questa annualità, un incontro che
dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018,per la pianificazione delle attività
programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso.Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution of Educational Center

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cullural Heritage SchooI

REGARDING that on February 16th, 2015in Rome, at the Luigi Siurzo Institute, the Italian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through awide planning of shared educational activitiesboth at national and regionallevel;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, Italian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itselfas a reticular model, characterized by awide distribution on the national and
international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultura]
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
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to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum ofAgreement between UfficioScolasticoRegionaleper la
Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN and
COHESION- PAC, in particular to the project promoted by MIURASOC (At SCHOOLof
OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National DigitaI School PIan)) - Annex
OfficialDeliberation no. 606of 11th December 2017- Repertory with No. 128of 17th January
2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and awareness of its
territory and the role ofpublic participation, with the aim of developing digital skills so that
students becomeaware and activecitizens in participating in the public lifeof their territory,
thus strengthening the relationship between education and training system of their territory
and the world ofwork "

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLODICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes part
with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the other
Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement on the
basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the 15
copies that will be signed only once by the GeneraIManager and will be returned registered
with protocol number of the USRCalabria wìthin Ianuary 31st•

1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultura l Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI
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2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way of
derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning of
activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer Schoolon 26thJune 2017(protocol No. 9481of 27th June 2017)and may
be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, _S_1__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

~'~
1) Network italiano della Scuola a rete inDigitaICultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE
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9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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l!~jO
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultRer Scuole Calabria ON TRE ROAD"

DiCultHer
DigitaI Cultural Heritage School

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione sul
territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni culturali
a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali da
assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta alle
richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizza zione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività della
Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di indirizzo
qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il modello
di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico / amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHER CALABRIA "Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e le
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria, (progettazione
afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al progetto promosso
dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in sintonia con ilPNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del Il dicembre 2017 - Reperioriaio
con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di "Promuovere principi di cittadinanza

l La Scuola è articclata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali, 3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5)Design di sistema del
CulturalHeritage
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attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, con
l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti diventino cittadini
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio,
rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-formazione del proprio territorio e
mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato con
la dizione "POLODICULTHERScuoleCalabria ON THEROAD" in cui ciascunoconcorre
con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della Scuola
DICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della costituzione
del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmetlere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitalCultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI- Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolasticoe, in deroga per questa annualità, un incontro che
dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018,per la pianificazione delle attività
programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

SegueAccordo in lingua inglese

l!lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution of Educational Center

HPoioDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultural HeritageSchooI

REGARDING that on February 16th,2015in Rome, at the Luigi Siurzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through awide planning of shared educational activitiesboth at national and regionallevel;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by awide distribution on the national and
international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
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to requests for digital skills for the PRESERVAnON and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on [une 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum ofAgreement between UfficioScolasticoRegionale per la
Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIanrelated to the AcnON PLAN and
COHESION- PAC in particular to the project promoted by MIURASOC(At SCHOOLof
OPEN COHESION)in coherence with the PNSD (National DigitaI School PIan)) - Annex
OfficialDeliberation no. 606of 11thDecember 2017- Repertory with No. 128of 17thJanuary
2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and awareness of its
territory and the role ofpublic participation, with the aim of developing digital skills so that
students becomeaware and active citizens in participating in the public lifeof their territory,
thus strengthening the relationship between education and training system of their territory
and the world ofwork "

IN CONSIDERATION OF THEABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLODICULTHER Schools Calabria ON THEROAD" in which each partner takes part
with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the other
Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement on the
basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the 15
copies that will be signed only once by the GeneraIManager and will be returned registered
with protocol number of the USRCalabria withinJanuary 31st.

1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI
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2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way of
derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning of
activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer Schoolon 26th June 2017(protocol No. 9481of 27th [une 2017)and may
be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, _5_1 gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

"='j,~
1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gyrnnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalA Ilan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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11) FITP - Federazione Ita iana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale SergioARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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kt'"~LiO
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Culturol Heritoge Sclml

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATOche tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un'ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"ScuoleCalabria ON THEROAD"con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC(A SCUOLAdi OPEN COESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Deliberan. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

I La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali,3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHERScuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmetlere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete inDigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalA Ilan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI- Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna 1/Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO) UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)DirettoreGenerale Sergio ARENA

14)Accademiadel Bergamotto- presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre ilmese di maggio 2018,per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazionealle finalità di ciascunattore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso.Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificatoogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!t;o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution 01Educational Center

Ifpolo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
DigitaI Cultural Heriùge SchooI

REGARDING that on February 16th,2015in Rome,at the LUlgiSturzo Institute, the Italian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it)was established to build and consolidate a culture of digital innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, Italian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associationsin the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular mode], characterized by <l wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National DigitaI School
PIan)) - Annex OfficialDeliberation no. 606 of 11th December 2017- Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digital skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world of work "

IN CONSIDERATION OFTHEABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria ProvincialeCatanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integrai part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th [une 2017 (protocol No. 9481of 27th June 2017)and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, --=3:_-1 gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

=-q,~
1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11) FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE Comitato Reglonalé F.I.T.P.

Calabria
11Presidente

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale SergioARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultRer Scuole Calabria ON TRE ROAD"

DiCultHer
DigiIaI Cultural Heritage SchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATOche tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"Scuole Calabria ON THE ROAD"con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE- PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC(A SCUOLAdi OPEN COESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

I La Scuole è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: l) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digizali,3)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, COIl l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHERScuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHero
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio ScolasticoRegionale per la Calabria
entro il31gennaio r-v

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - SegretarioNazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium,ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI-Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindacoreferente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

Il) FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidenteMarcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)DirettoreGenerale Sergio ARENA

14)Accademiadel Bergamotto- presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazionealle finalità di ciascunattore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso.Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481del 27/6/2017) e può
esseremodificatoogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

SegueAccordo in lingua inglese

l!lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution 01Educational Center

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Disila! CuI!U1a! Heritage SchcoI

REGARDING that on February 16th,2015in Rome,at the Luigi Siurzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it)was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associationsin the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposps itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digital School
PIan)) - Annex Official Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128 of 17th January 2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world of work Il

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the artic1e 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018. The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabria within January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

lO)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria ProvincialeCatanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria ProvincialeCrotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th [une 2017 (protocol No. 9481of 27th June 2017)and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, ~3,,---1 gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

c /J ~
~~~

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizj - residente Fortunato AMARELLI
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l!lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Refe
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo tncam» Scuole Calabria ON THEROAD"

DiCultHer
~l (Illllnl Horft>&e5<hoal

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito U Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanitìes (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale:
CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore:
TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti ~ competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.
CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.
TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico / amministrativo.
VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICm...1HERCALABRIA "Scuole Calabria ON TRE ROAD" con gli Enti, le Università e
le Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIUR ASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi, di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

I La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali, 2) Beni culturali digitalI, 3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management de/l'arte e della cultura digitale, j) Design di sisienra del
Cultural Heritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
Scuola DICULTHER.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare ilpresente
Accordo nell'apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete inDigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - CarmineMARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal A Ilan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI- Area Interna /IArea Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

lO)UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

Il)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE
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12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale SergioARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire ilfunzionamento del Polo sarà necessario pronmovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre ilmese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

h~
\;Lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution 01Educational Center

HPoloDiCultHer Scuole Calabria ON THEROAD"

DiCultHer
Digiul a.llural HaiQzoSch>ol

REGARDING that on February 16th, 2015inRome, at the Luigi Siurzo Institute, the lta1ian
Network of the Network School in Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which wilI share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and p~oductive systems.

CONSIDERING that the DICULTI-lER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER SchooI, and that contribute to the planning and implementation of the
SchooI's activities according to innovative criteria and in Iine with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educatìonal Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
adrninistrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCuItHer Network, signed on June 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Assocìations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN
and COHFSION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National DigitaI School
PIan)) - Annex Offìcìal Deliberation no. 606 of 11th December 2017 - Repertory with No.
128 of 17th [anuary 2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digital skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between educatìon and
training system of their territory and the world of work Il

IN CONSIDERATION OF TRE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER SchooIs Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
SchooI.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and adrninistrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basìs as established by the Network DiCultHer.

Due to tbe delocalization of tbe partners, please sign the present Agreement and send
back via email no further than Tanuary 30th 2018. The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USR Calabria within january 31st•
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1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - CarmineMARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasi~, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMlA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPU Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

Il) FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center tt will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this pianning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th June 2017) and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, ---,,-,.3L_-1__ gennaio 2018

Per
USRper laCalabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

-------t,~
1) Network italiano della Scuola a rete inDigitai Cultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - CarmineMARINUCCI

C?~~A<>\Ì."'«?.;
2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per laCalabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMlA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

6



10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Dir

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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l!lo
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultural HeritageSchool

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivisesia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATOche tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricercae Associazionidi imprese e Associazioniscientifichedel settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un' ampia distribuzione
sul territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni
culturali a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali
da assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta
alle richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistemapubblico che produttivo.

CONSIDERATOche i Poli formativi DICULTHERsono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER,e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività
della Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di
indirizzo qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo il
modello di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con proprio status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio ScolasticoRegionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHERCALABRIA"ScuoleCalabria ON THEROAD"con gli Enti, le Università e
le Associazionidi settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria,
(progettazione afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE- PAC, in particolare al
progetto promosso dal MIURASOC(ASCUOLAdi OPENCOESIONE)in coerenza e in
sintonia con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)) - Allegato Delibera n. 606 del 11
dicembre 2017 - Repertoriato con n° 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di
"Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del

l L!! Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: 1) Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali, 3)
Arte e comunicazione digitale, 4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale,5) Design di sistema del
CulturalHeritage
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ruolo dell'intervento pubblico, con l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio, rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione
formazione del proprio territorio e mondo del lavoro"

TUTTOCIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato
con la dizione "POLO DICULTHERScuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno
concorre con le proprie funzioni e competenze al raggiungimento degli obiettivi della
ScuolaDICULTHER.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art.4 del citato Accordo di Rete alla base della
costituzione del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell' apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio ScolasticoRegionale per la Calabria
entro il 31gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuolaa rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - SegretarioNazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Tl1011laSJ0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - SegretarioRegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI- Area Interna "Reventino - Savuto" - SindacoreferenteRaffaele PANE

6) SNAI-Area Interna" Area Grecanica" - Sindacoreferente Santo MONaRCHIa

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionaleFilippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione ItalianaTradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidenteMarcello PERRONE
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12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all' inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro
che dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle
attività programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell' Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

l!~o
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution of Educational Center

HPoioDiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
Digitai Cultura! Heritage 5chooI

REGARDING that on February 16th, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regional
level;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national
and international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
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they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response
to requests for digitaI skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legaI /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017,which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between UfficioScolasticoRegionale per
la Calabria (USRCalabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTIONPLAN
and COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At
SCHOOL of OPEN COHESION)in coherence with the PNSD (National DigitaI School
PIan)) - Annex OfficialDeliberation no. 606 of 11th December 2017- Repertory with No.
128of 17th January 2018- with the aim of "Promoting principles of active citizenship and
awareness of its territory and the role of public participation, with the aim of developing
digitaI skills so that students become aware and active citizens in participating in the
public life of their territory, thus strengthening the relationship between education and
training system of their territory and the world ofwork "

IN CONSIDERATIONOFTHEABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes
part with its own functions and competences to achieve the objectivesof the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itself in the Conference of the
other Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement
on the basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization of the partners, piease sign the present Agreement and send
back via email no further than Ianuary 30th 2018.The final document will consist of the
15 copies that will be signed only once by the GeneraI Manager and will be returned
registered with protocol number of the USRCalabriawithin January 31st.
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1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaI Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- ReferenteGerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI

10)UNPLICalabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP- Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato RegionaleCalabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP)Direttore Generale GiuseppePERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way
of derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018,for the planning
of activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integraI part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on 26th June 2017 (protocol No. 9481 of 27th [une 2017) and
may be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro, -----=3=---1__ gennaio 2018

Per
USRper la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

-==:::]'~

1) Network italiano della Scuola a rete in DigitaICultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, ScuolaSuperiore - PrincipalAllan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, ScuolaSuperiore - Principal Thomas J0RGENSEN

4) MiBACT per la Calabria - Segretario RegionaleSalvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna" Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ- Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUSCALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente Giuseppe MASTRONARDI
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10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12)Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale Giuseppe PERRI

13)Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP)Direttore Generale Sergio ARENA

14)Accademia del B.&.. amo~ - presidente Vittorio CAMINITI

~~~\-.
15)Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI
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t!to
Scolastico
Regionale

Accordo di Rete

Costituzione Polo Formativo per la Calabria

"Polo DiCultHer Scuole Calabria ON THE ROAD"

DiCultHer
OigitalCuItu.. 1Heri1age SchooI

TENUTO CONTO che il 16 febbraio 2015 a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, si è
costituito il Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities (www.diculther.it) per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione
digitale sulle problematiche legate alla conservazione, la valorizzazione e promozione del
Cultural Heritage attraverso una ampia pianificazione di attività formative ed educative
condivise sia sul piano nazionale che regionale;

CONSIDERATO che tale Network è costituito da Università. Istituzioni culturali italiane,
Enti di Ricerca e Associazioni di imprese e Associazioni scientifiche del settore;

TENUTO CONTO che nella sua articolazione e organizzazione il Network DiCultHer
School si propone come un modello reticolare, caratterizzato da un'ampia distribuzione sul
territorio nazionale ed internazionale di Poli Formativi baricentrati sulle istituzioni culturali
a essa aggregate, che condivideranno tra loro funzioni, compiti e competenze tali da
assicurare elevati standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa, in risposta alle
richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tanto nel sistema pubblico che produttivo.

CONSIDERATO che i Poli formativi DICULTHER sono costituiti in base al sapere e al
saper fare dei soggetti che li compongono, nel campo delle macro-aree! individuate dalla
Scuola DICULTHER, e che concorrono alla progettazione e realizzazione delle attività della
Scuola stessa secondo criteri di innovatività e in linea con gli obiettivi e le linee di indirizzo
qui richiamate.

TENUTO CONTO che i Poli formativi concorrono a costituire la Scuola secondo ilmodello
di "costellazione", alla quale ciascuno di essi partecipa con propno status
giuridico/ amministrativo.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la rete
DiCultHer, siglato il 26 giugno 2017, che prevede la formalizzazione di un POLO
DICULTHER CALABRIA"Scuole Calabria ON THE ROAD" con gli Enti, le Università e le
Associazioni di settore che operano nel territorio calabrese.

VISTO il Protocollo d'intesa tra l'USR per la Calabria e la Regione Calabria, (progettazione
afferente al PIANO di AZIONE e COESIONE - PAC, in particolare al progetto promosso
dal MIURASOC (A SCUOLA di OPEN COESIONE) in coerenza e in sintonia con ilPNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale)) -Allegato Delibera n. 606 del Il dicembre 2017 - Repertoriato
con n" 128 del 17 gennaio 2018 - avente la finalità di "Promuovere principi di cittadinanza

l La Scuola è articolata nei seguenti cinque principali indirizzi: n Scienze umane digitali,2) Beni culturali digitali, 3)
Arte e comunicazione digitale,4) Economia e management dell'arte e della cultura digitale, 5) Design di sistema del
CulturalHeritage



attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, con
l'obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti diventino cittadini
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio,
rafforzando così il rapporto tra sistema di istruzione-formazione del proprio territorio e
mondo del lavoro"

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscrittori del presente atto concordano di costituire un Polo Formativo identificato con
la dizione "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD" in cui ciascuno concorre
con le proprie funzioni e competenze al raggiungi mento degli obiettivi della Scuola
DICULTHER.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria assume il ruolo di coordinamento e di
riferimento amministrativo del Polo, nonché di rappresentanza del Polo medesimo nella
Conferenza dei Poli prevista nell'art A del citato Accordo di Rete alla base della costituzione
del Network DiCultHer.
Vista la delocalizzazione dei partner, si invitano gli stessi a voler siglare il presente
Accordo nell'apposito spazio di pertinenza avendo cura di volerlo ritrasmettere
digitalmente improrogabilmente entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L'Accordo sarà
costituito dalle 15 copie che verranno sottoscritte una sola volta dal Direttore Generale e
sarà restituito registrato con protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
entro il 31 gennaio p.v.

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JfJRGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6)SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

l1)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

2

- - -- _. - ---------------------------------------



12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente VittorioCAMINITI

15) Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

Per garantire il funzionamento del Polo sarà necessario promuovere tra le parti almeno un
incontro all'inizio di ogni anno scolastico e, in deroga per questa annualità, un incontro che
dovrà tenersi entro e non oltre il mese di maggio 2018, per la pianificazione delle attività
programmatiche in concertazione alle finalità di ciascun attore.

Per ciascuna annualità detta programmazione assume la veste di uno o più allegati
dell'Accordo e verrà considerata come parte integrante dello stesso. Al fine di rendere più
agevole il funzionamento del Polo, potranno essere costituiti più gruppi di lavoro anche
temporanei in riferimento alle tematiche oggetto di trattazione.

Detto accordo ha la validità di tre anni analogamente a quanto previsto nel Protocollo
d'intesa siglato a livello nazionale il 26 giugno 2017 (prot. n. 9481 del 27/6/2017) e può
essere modificato ogni volta che lo si ritenga utile e rinnovato alla scadenza.

Segue Accordo in lingua inglese

~o
Scolastico
Regionale

Accordo diRete
Costituzione Polo Formativo per la Calabria

Agreement
Constitution o[Educational Center

"PoloDiCultHerScuole CalabriaONTHEROAD"

DiCultHer
DigitaI Cultural Herita&eSchooI

REGARDING that on February téth, 2015 in Rome, at the Luigi Sturzo Institute, the ltalian
Network of the Network School in DigitaI Cultural Heritage, Arts and Humanities
(www.diculther.it) was established to build and consolidate a culture of digitaI innovation
on the issues related to the preservation, enhancement and promotion of Cultural Heritage
through a wide planning of shared educational activities both at national and regionallevel;

CONSIDERING that this Network is constituted by Universities, ltalian Cultural
Institutions, Research Institutions and Associations of Companies and Scientific
Associations in the sector;

REGARDING that in its articulation and organization the Network DiCultHer School
proposes itself as a reticular model, characterized by a wide distribution on the national and
international territory of Educational Centers focused on the aggregated cultural
institutions, which will share functions, tasks and competences among them. In this way
they will ensure high standards of quality, innovation and training flexibility, in response (l _
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to requests for digital skills for the PRESERVATION and enhancement of cultural heritage
in the public and productive systems.

CONSIDERING that the DICULTHER Educational Centers are based on the knowledge
and know-how of the subjects that compose them, in the field of macro-areas identified by
the DICULTHER School, and that contribute to the planning and implementation of the
School's activities according to innovative criteria and in line with the objectives and the
lines mentioned here.

REGARDING that the Educational Centers contribute to establish the School according to
the model of "constellation", to which each of them participates with its own legal /
administrative status.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the DiCultHer Network, signed on June 26th, 2017, which
provides for the formalization of "POLO DICULTHER Scuole Calabria ON THE ROAD"
with the Institutions, Universities and Industry Associations operating in the Calabrian
territory.

REGARDING the Memorandum of Agreement between Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria (USR Calabria) and the Calabria Region, (PIan related to the ACTION PLAN and
COHESION - PAC, in particular to the project promoted by MIUR ASOC (At SCHOOL of
OPEN COHESION) in coherence with the PNSD (National Digital School PIan)) - Annex
Official Deliberation no. 606 of 11thDecember 2017- Repertory with No. 128of rzth January
2018 - with the aim of "Promoting principles of active citizenship and awareness of its
territory and the role of public participation, with the aim of developing digital skills so that
students become aware and active citizens in participating in the public life of their territory,
thus strengthening the relationship between education and training system of their territory
and the world of work "

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE

The underwriters of this Agreement to constitute an Educational Center identified as
"POLO DICULTHER Schools Calabria ON THE ROAD" in which each partner takes part
with its own functions and competences to achieve the objectives of the DICULTHER
School.

The USR per la Calabria assumes the role of coordinator and administrator of the
Educational Center, as well as representative the Center itselfin the Conference ofthe other
Educational Centers as provided in the article 4 of the above mentioned Agreement on the
basis as established by the Network DiCultHer.

Due to the delocalization or the partners, piea se sign the present Agreement and send
back via email no rurther than January 30th 2018. The final document will consist of the 15
copi es that will be signed only once bythe GeneraI Manager and will be returned registered
with protocol number ofthe USR Calabria within January 31st.

1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI
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2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JORGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6)SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente GerardoCASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE

9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizia - presidente Fortunato AMARELLI

To guarantee the functioning of the Educational Center it will be necessary to promote at
least one meeting between the partners at the beginning of each school year and, by way of
derogation for this year, a meeting to be held no later than May 2018, for the planning of
activities in relation to the purposes of each partner.

For each year, this planning will constitute one or more annexes of the Agreement and will
be considered as an integral part of the same. In order to make the operation of the
Educational Center easier, several temporary work groups may also be established with
reference to the topics of interest.

This Agreement is valid for three years as the Memorandum of Agreement signed with
Network DiCultHer School on zòth June 2017 (protocol No. 9481 of27thJune 2017) andmay
be changed whenever it is deemed useful and renewed upon expiry.
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Catanzaro,__,:s=\(__ -<gennaio 2018

Per
USR per la Calabria - Direttore Generale Diego BOUCHÉ

"/)=v->
1) Network italiano della Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts and

Humanities - Segretario Nazionale - Carmine MARINUCCI

2) 0restad Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Allan Kjaer ANDERSEN

3) Borupgaard Gymnasium, Scuola Superiore - Principal Thomas JORGENSEN

4) MiBACTper la Calabria - Segretario Regionale Salvatore PATAMIA

5) SNAI - Area Interna "Reventino - Savuto" - Sindaco referente Raffaele PANE

6) SNAI - Area Interna "Area Grecanica" - Sindaco referente Santo MONORCHIO

7) FORMEZ - Referente Gerardo CASTALDO

8) IBIMUS CALABRESE- presidente Annunziato PUGLIESE
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9) AlCA - presidente GiuseppeMASTRONARDI

10) UNPLI Calabria - presidente regionale Filippo CAPELLUPO

11)FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari - Comitato Regionale Calabria
presidente Marcello PERRONE

12) Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro (ASP) Direttore Generale GiuseppePERRI

13) Azienda Sanitaria Provinciale Crotone (ASP) Direttore Generale Sergio ARENA

14) Accademia del Bergamotto - presidente Vittorio CAMINITI

15) Museo della Liquirizi - residente Fortunato AMARELLI
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