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PROTOCOLLO D'INTESA 

PER COLLABORAZIONE ATTITIVÀ MUSICALI 

TRA 

l'Istituto Comprensivo "Anna  Frank"  di Monza, con sede legale in via Toscana 10, 20900 Monza, 
codice fiscale 85016110158, rappresentato dal Dirigente scolastico Mariano Lo Proto, nato a Marineo 

(PA) il 29.01.1955, 

e 

la Cooperativa Novo Millennio, Società Cooperativa Sociale — 0.n.l.u.s., sede amministrativa via 

Montecassino, 8 — 20900 Monza, Sede legale: Via Zucchi, 22/13 20900 Monza, CF e PI 03991940960, 
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali Sez. "A"  Fog.  390, Progr. 799, Iscrizione Albo Nazionale 

delle Società Cooperative n. A119061,  Reg.  Imprese di Milano n. 03991940960, rappresentante legale 

Marco Meregalli nato a Monza il 15.03.1960. 

PREMESSA 

Considerato che Novo Millennio Società Cooperativa Sociale ONLUS nasce dalla collaborazione fra  

Caritas  Ambrosiana e  Caritas  di Monza per offrire servizi alla persona in particolare di quella in 

difficoltà, la sua integrazione nella comunità territoriale e civile; che essa è una cooperativa sociale 

senza scopo di lucro che promuove la solidarietà umana e "la Pedagogia della Carità" in sintonia con i 

valori di  Caritas  Ambrosiana, che progetta, attiva e gestisce servizi alla persona in Monza e Brianza; che 

l'azione della Cooperativa non è isolata, perché opera anzitutto con  Caritas  e in collaborazione con 

Istituzioni, Enti, Associazioni ed Esperti; che Novo Millennio è partner della rete del progetto "TikiTaka" 

(di cui ASC Consorzio Desio-Brianza è capofila dell'intero partenariato) dentro la quale sono nate e costruite le 

progettualità di interesse nel seguente accordo; 

Considerato, altresì, che Novo Millennio Società Cooperativa Sociale ONLUS, pone al centro dei suoi 

progetti percorsi di inclusione e socializzazione a favore delle persone con disabilità, favorendo 

l'incontro con il territorio; 

Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attività musicale che, opportunamente strutturata ed 
articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di: 

• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 
• favorire lo sviluppo socio-psico-cognitivo, stimolando anche la capacità di iniziativa e di risoluzione 
dei problemi 
• costituire un prezioso supporto al successo formativo degli studenti, nonché al loro accrescimento 
complessivo personale, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale coinvolgimento degli 
alunni senza distinzione alcuna, ad una piena inclusione di tutti (stranieri, persone con disabilità...) 
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Ritenuto che la realizzazione di attività musicali in ambito scolastico, con eventuali opportunità a 

carattere extra-scolastico, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione 

scolastica e, più in generale, del disagio giovanile; 

Visto il DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Nuovo regolamento contabilità scuole, "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

Visto il PTOF dell'IC A.  Frank,  presso cui è attivo in forma istituzionale l'Indirizzo Musicale con un corso 

completo di quattro strumenti: chitarra, clarinetto, percussioni e pianoforte); 

Considerato che in Novo Millennio è attivo uno "Spazio Musica Scuola, una musica può fare", nato con 

l'idea di creare sul nostro territorio una "Scuola di Musica Integrata", rivolta a persone del territorio e 

persone con disabilità, di qualunque fascia d'età; che "Spazio Musica Scuola" si avvale di docenti 

qualificati che hanno svolto un percorso di studio di musica classica e/o moderna ed abbiano 
contemporaneamente anche una competenza o un titolo pedagogico; 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

Vista la delibera con cui il Consiglio d'Istituto, in data 27.06.2019, ha approvato il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA PER COLLABORAZIONE ATTITIVÀ MUSICALI con Novo Millennio Società 

Cooperativa Sociale ONLUS; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra l'IC A.  Frank  di Monza e Novo Millennio Società Cooperativa 
Sociale ONLUS di Monza, al fine di attivare una collaborazione sinergica fra i due soggetti con lo scopo 
di offrire ai propri studenti significative opportunità di crescita personale e collettiva, si conviene e 
stipula quanto segue: 

Art. 1 - Entrambi i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa, mettono a disposizione 

delle/i rispettive/i alunne/i iscritti ai corsi di musica/strumento i propri spazi e i propri strumenti — 

compatibilmente con le proprie risorse e organizzazione — al fine di garantire la realizzazione delle 

lezioni individuali/in piccoli gruppi nonché delle conseguenti attività orchestrali. 
Art. 2 - L'Orchestra della scuola Zucchi ospiterà gli alunni di "Spazio Musica Scuola" fra le proprie 

compagini, sia nelle prove che nelle varie esibizioni pubbliche, così come "Spazio Musica Scuola" 

potrà richiedere la partecipazione dell'Orchestra della scuola Zucchi per eventuali eventi 

concordati. 

Art. 3 - Le assicurazioni degli alunni saranno a carico dei rispettivi soggetti cui gli studenti sono iscritti. 

Art. 4 - La presente Intesa ha una durata triennale a partire da settembre 2019, fermo restando che 

essa potrà essere modificata/integrata ovvero revocata in qualsiasi momento, previa 
comunicazione. 

Art. 5 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso 

dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, vengano trattati esclusivamente per la finalità 
dello stesso mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Titolari dei dati 
personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'IC A.  Frank  e la 
Cooperativa Novo Millennio. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal 
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il lirigente Scolastico 	 Il responsabile legale 

Novo Millennio S.C.S. - Onlus 
Marco Meregalli 

eVO  MIL  ,NNO 
Società 	 o a  

Sede legale: Via Zu chi n 
Sede amm.va: Via Montec sino, 8 

20900 MONZA  (MB) 
Cod.  Fisc. e Part. IVA O39919409 
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