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COMUNE DI TERNI

r3.1.20t7
Adunanza del giorno

Oggetto: Accordo di Rete per
PON, denominato "In N{ezzo

scorre il fiume" proposto
dall'lstiruto Comprensivo A. De
l;ilis, di Temr (capoFrJa)

,\ppror.azione schema di accotdo.

lrrerenlr dcliberazione è posta in
rrrrbblicazione all'Albo Pretorio:
DCr l5 se. consecutivi
àdecoùiredal l7 -97- 2017

t7 2$17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiiadiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore
12:35 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori.l9l

N.

\L\L-\FOGLl.\ Francesca

l)l'1 ,\;,r*(ìlìLIS l iziana

PL{ClINTI D'UB,\IDI vittono
CORR\DI Sandro

GLLCCHEITI Emtlio

Pres. Ass.

P

P

P

J)

'riuX ,qRIo c/lNaRALs
)"' {,-

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Aronlca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta Ia sedula.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- Con email del 7 lugìro acquisita al protocollo clelì'Ente in data

t0/07 /2017 n. prot 90680 l'Istirut<.r Comprensivo Statalc A Dc

Irilis dr Temi, intende promuovete un Accordo di Retc

denominato "\n mezzo scorre il fiume" pcr parteciparc al PON

Ambiente, Promosso dal Ì!ÍIUR con bando '\OODGF'FII)
0004427 del 2/5 /20"17 , il cui schema vicne allegato al Presentc
atto quale parte integrante e sostanziale; (AIl' A)

- Nell'accordo di rete vengo coinvolti anchc I'Istituto Classico cd

Artisuco, nonché Comune dr Narru e la (lamcra di Commercitr

drTemi;

- L'acc<rrdo di tete intende Promuovere la realfzzazione dt un

progctto per la valorizzxe I'asse del fiume Nera, sotto il profil<r

storico, turistico e culturale; (411. B)

- Il presente atto non comPorta impegni di spesa dirctti pcr

l"amministrazione comunale;

- \risto I'an.107 comma 1 e 2 del D.l,gs. n.267 /2000 e s'm:;

- Visto l'art.49 comma 1, del D.lgs. n.507 del 15 novembte 1993;

, - \/.isto il parere favorevole di regolarità tccnica, esprcsst> dal
' Dirisente del Dipartimcnto SviJuppo Dott \' Zacconc. et sensi

ed a?li cffetti dÉI'art. 49, c.,mmà- l, del l).Lgs. 1808'2()00, n'
267 , in d*z 10 .7 .2017 ;

- Dato atto chc I'atto non compolta impegm di spesa e, non ò

necessario acquisire il parcte di regolantà contabile di cui alì'art'

49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000' n. 267;

- Visto I'art. 134, comrn:- 4, del D.Lgs. 18.08'2000 n'267;

Con votazione

Letlo,

Per copia conforme all'originale, per uso

amm.vo

TERNI

I I, SEGRETARIO GEN ERALE

Atto dichiiùato immediatamenie eseguibile
ai scnsi dell'an. 134 - IV' comma
D.Lgs.-n.261

Per I'
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Dir€zioni:

_ Sviluppo
tlff. Turismo

_ Ass. Gi.cchetti
, Ass. De Angelis

IL SEG



1) <li adenrc alla proposta dell'isútuto Comprensivo Statale A. De Fdis, per la costituzione di un
Accordo di Rete, per la partecipazione al PON Ambiente promosso dal lrtiur, come meglio
esplicitato in narativa;

2) di approvate progetto e lo schema dell'Accordo dr Rete, allegato -A e B del presente atto,

3) dr __dare mandato al Dipartimento Sviluppo, Ufficio Turismo e Cìrandi Eventi. pcr lr, -,,,,
dell'Accordo e ogm altro adempime nto pet la mrgliore riuscita dell'iniziativa;

4) Con scparata_ votazione di dichiarare il ptesente atto ibnediatamente esegurbile ai scnsr (lell .r1
comma 4o del D.Lgs. n. 267 / 2000 e s. m.i,

DELIBERA

,.:!*t *t * *rl*** ** ****

IL SECRETANO

Dott. Giuseppe
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ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE
.ANASTASIO DE FILIS"

Scuola dell lnlanzía "E. De Amicís"
Scuola Prino a "E. De Amicis"

Scuola Sccondarid di l" grado"A. De Filis"

ACCORDODI RETE

ri,. .', f ri SCUOTA

- Via R. Antiochia, 4,
Carla Riccardi C.F

12 , C.F.91066510552
Roberta Bambini C.F.

Allegato A)

Visto l'art. 15 della L.241 del7 agosto 1990 in base al quale le Pubbliche Amministrazioni
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;
Visti gli artt.7 e l1 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 in cui sono previsti e disciplinati gli
accordi di rete;
Visto l'Awiso pubblico Miur AOODGEFID 0004427 del 002105/2017 per il potenziarnento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - FSE Obiettivo Specifico 10.2
- Azione 10.2.5

TRA
Le sotto denominate istituzioni scolastiche:
l ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE FILIS" con sede a Terni

rappresentato pro-tempore dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
RCCCRL56D63LI I7A;

2. LI.S. CLASSICO E ARTISTICO, con sede a Temi - V.le A. Fratti,
rappresentato pro-tempore dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
BMBRRT66M42LII7D..

3. Istituto Cornprensivo '---Fanciulli" con sede rappresentato pro-
tempore dal Dirigente Scolastico Prof C.F.

i seguenti enti locali:
l. Comune di Nami
2. Comune di Temi
e la seguente istituzione:
Camera di Commercio

SI PROMUOVE LIN ACCORDO DI RETE DISCPLINATO COME SEGUE:

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2
E' istituito il collegarnento in rete tra i soggetti indicati in premessa , che assume la
denominazione di " In mezzo scorre il fiume ".

Art.3
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra i soggetti aderenti per la realizzazione
delle seguenti attività:

SEDE CENTMLE:Via R. Antiochia n. ,l Terni Tel. 074.1,10ó1130 TclrFax 07445,3235 C.f-. u000165055,1
e-mail: tric8l l00l@istruzione.it pec:!tjC&!_l-0-0llgp9Si$fLtzìq19-i1 Sito web;www.<tefitistcrni.gov.it

ACCORDO DI RETE - PER PON AMBIENTE Allcsaro A).doc
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ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALf,
(ANASTASIO DE FILIS'

Scuola dell'lnJànzio "E. De Anícís"
Scuola Primoria "E. De Amicis"

Scuola Secondaia dí l" prado"A. De Filís"

\,',',.,, SCU0LA
I . :...r.,

Tipo di interuento Istituzioni scolastiche Enti locali Istituzion€
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale d€l
patrimonio

I.C. A. De Filis- Il Comune di Narni e il
Comune di Terni aderendo
alla rete senza oneri,
prowederanno a mettere a
disposizione sia spazi per le
attività previste n€i moduli
che materiali informativi in
materia turistica. Con il
proprio personale gli enti
potranno supportare incontri
con l'obiettivo di valoizzare e

diffondere la conoscenza del
patrimonio artistico e culhrrale
del territorio.
In aggiunta attraverso i propri
siti contribuiranno alla
dithsioue dei materiaÌi
multimediali prodotti nel
corso della realizzazione del
progerto.

Adozioni di pafi del
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Liceo Classico

Costruzione di una proposta
territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale
sostenibile

LC. De Filis

Conoscenza e comunicazione
del patrirnonio locale, anche
aîtraverso percorsi di lingua
stlaniera

I.C. De Filis - Liceo
AItistico

Sviluppo di contenuti
curricolad digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

l.C. De Filis

Produzione artistica e
culturale

I.C. G. Fanciulli-Liceo
Artistico

Interventi di rigenerazione e
riqualifi cazione urbana specie
nelle aree periferiche e
marginali

l.C. De Filis

Art. 4
Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, i soggetti aderenti all'accordo
dettaglieranno i ternpi della realizzazioîe per singole attività e le concrete finalità cui le stesse si
indinzzano nell'ambito dell'obiettivo prioritario seguente:
sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico per costruire
una cittadinanza piena in grado di tutelarlo valorizzandone a pieno la dimensione di bene
comune per lo sviluppo democratico del Paese.
dell'Awiso

Art.5
E' istituito un Comitato tecnico formato dai Dirigenti Scolastici e dai vari rappresentanti degli
altri componenti la Rete con funzioni di rndirizzo nell'ambito delle finalità da raggiungere
indicate nell'Art. 3 del presente accordo.
Le riunioni del Cornitato dovranno essere verbalizzate.

Art. 6
Il presente accordo, è valido dalla data di sottoscrizione fino alla completa realizzazione del
progetto, non è rinnovabile tacitamente; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell'arî.44 -
comma 2 - della legge 23 dicernbre 1994, n.724.

SEDE CENTRAI-E:Via R. Artiochia n.4 Tcrni ret. 07,1.1406t80 l'ct/Fax 07445tì2s5 c.F.8000,1650554
e-mail: tric8l l00l @istruzione.it pec:rricSl l00l(begisltuziplg-[ sito Ìveb:www.detìtjsrcmi.sov.ir

ACCOTìDO DI RE'l U - pER pON AMBIEN]'E Alteeato A).doc
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ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE
.ANASTASIO Df, FILIS"

Scaola dell lnlanzia "E. De Amicis '

Scuola Pùmaríe "E. De Amicis"
Scuola SecondaùI.li l' grado"A. De Filís"

Art,7

'\,',.,ìl'ì:, 
SCUOl-A

"' 
l"

L' Istituzione scolastica I.C. "A. DE FILIS" con sede in TERNI, via R. Antiochia n. 4 assume il ruolo
di Istituzione scolastica capofila della rete Scolastica di cui al presente atto.
Il Dirigente Scolastico di tale Istituto è individuato come organo responsabile del raggiungimento
dell'obiettivo ed è incaricato di svolgere attività negoziale, da esercitare nell'ambito delle disposizioni
previste dall'art. 31 - comma I - del D.I. I febbraio 2001, n. 44 con tutti i poteri necessari ad effettuare
le procedure di acquisto secondo quanto dispone la normativa vigente in termini di appalti e nel rispetto
dei principi di parità di tmttamento, libera concorrenza, traspaÍeîza e proporzionalità previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. ló3 del 2006).

Sede della rete è quella della lstituzione scolastica capofila.

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, I'istituzione scolastica capofila
acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata
finalizzata allo stesso.

Art. 8
Eventuali controversie tra i componenti della rete della Rete sono assoggettate alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. I l, comma 5 e dell'art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 .

Art. 9
Il presente atto è depositato in originale presso la Segreteria della scuola capofila e le copie conformi
velranno inviate tramite e-mail in formato PDF alle istituzioni della rete che orowederanno alla
pubblicazione all'Albo.
L'accordo è fatto registrare in caso d'uso.

Art. 10
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione.

Temi,

SEDE CENTIIALE:Via R. Antiochia n.4 Temi Tel.074440(rtlto Tet/Fax 074453285 C.lì.800046505521
c-mail: tric8l 100 I (gtistruzione. it pec:1!.c_8_U-0ql]!lp9d!1t uzb!f.[ Sito rvcb:www.dcfilisterni.-qov.ir

ACCORDO DI RETE - PER PON AMBIENTE Alleeato A).doc
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ISTITUTOCOM PRONSIVO STATALE
"ANASTASIO DE FILIS"

Scuola dell'lnfanzía "E. De Amicis"
S.aola Primaría "E, De Amicis"

Scuokr Secondarie di l. grado"A. De Filis"

1'r,, .i:t, SeUCILA

Prof.ssa Carla Riccardi
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE FILIS''
(cAPOFTLA)

Prof.ssa Roberta Barnbini
I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

Prof.ssa Matilde Cuccuini
I.S.P.T.C. ''CASAGRANDE _ CEST'

Prof.ssa Cinzia F abrizi
f . T.TECNOLOGICO "ALLIEVI.SANGALLO"
I. OMNICOMPRENSIVO IPSIA'S. PERTINI''

SEDE CENTLALE:via R. Anriochia n.4 - r'c'ni rcr. 074440(r[J0 r'crrFax 074458285 c.r-. 80004650554
e-mail: tric8l l00l @istruzione.it pec:!ttc_tlLl00_!-{@pSgjr!&4!!ì!.( Sito ìveb:wu,w.dcfìlistemì.gov.ir

ACCoRDo DI RETI] . PER PoN AMBIENTE AIIcT:aIo A).doc



Allegato B)

IN MEZZO SCORRE IL FIUME

Descrizione del progetto

lf fiume Nera caraÍterizza e impronta una vasta area dell'Umbria meridionale dalla Valneri-
na fino alla città di Terni da cui poi si insinua nelle Gole di Narni per poi raggiungere iterri-
tori di calvi e otricoli e confluire infine nel revere presso orte. La presenza del fiume è
stata sempre determinante nel corso della storia dalla romanità (il cui valore si esprime
compiutamente nella "creazione" della più famosa emergenza paesaggistica del territorio,
la Cascata delle Marmore) fino alla novecentesca fisionomia industriale della città di Terni
(dato che la localizzazione della produzione di acciaio è stata resa possibile dallo sfrutta-
mento delle acoue della Nera)
Seguire il percorso di questo fiume costituisce quindi un formidabile strumento Der cono-
scere il genius loci e la bellezza più nascosta dell'area di interesse del presente progetto e
costruire possibili percorsi di valorizzazione di un territorio che, nella sua complessità e va-
rietà, non ha espresso tutte le proprie potenzialità di fruizione sia da parte di chi quotidia-
namente lo abita che sotto il profilo turistico. Al di là della Cascata delle Marmore, cne van-
ta un numero assai elevato di visitatori e da sempre presente nell'immaginario letterario e
figurativo, il territorio "in mezzo a cui scorre il fiume" è disseminato di contesti urbani, bor-
ghi, chiese, abbazie, fortificazioni, aree archeologiche, scorci paesaggistici, un patrimonio
di bellezza che questo progetto mette al centro delle proprie attività.
Costruendo una rete che offra piena rappresentanza a tutte le parti dell'area oggetto di in-
teresse in modo tale che ogni istituzione scolastica costruisca uno o più tasselli del mosai-
co complessivo, lavorando su un più ristretto ambito territoriale (i due istituti comprensivi di
Terni e Arrone) o su contenuti specifici (lstituto di lstruzione Superiore Classica e Artistica
di Terni) con il supporto trasversale degli enti locali coinvolti (Comune di Terni e Comune
di Narni) e della Camera di Commercio della Provincia di Terni; favorendo una piena e au-
tentica collaborazione con il tessuto associazionistico che, in ambiti e contesti diversi, ope-
ra per la sua valorizzazione; implementando attività che lo esplorino in tutti i suoi aspetti e
contribuiscano a garantire il diritto di ognuno ad essere educato alla conoscenza e all'uso
responsabile del patrimonio culturale e paesaggistico come esercizio di cittadinanza attiva
e partecipazione alla vita della propria comunità; usando le diverse tipologie di intervento
previste daf bando con metodologie innovative che permettano ai ragazzi delle scuole
aderenti di dispiegare pienamente la propria creatività e la propria voglia di essere prota-
gonisti; mirando alla produzione di materiali multimediali da far confluire in un'unica piatta-
forma digitale per essere messi a disposizione di tutti, ln mezzo scorre il fiume vuole far
conoscere l'ambito territoriale umbro attraversato dal fiume Nera per poi raccontarlo in
modi e con sguardi diversi e, raccontandolo, contribuire alla sua promozione e valorizza-
zione culturale e turistica.

Caratteristiche e composizione della rete

La rete che darà vita alla presente proposta progettuale è stata pensata così da dare pos-
sibilità di rappresentanza a tutte le parti del territorio attraversato dal fiume Nera, unendo,
nell'attivazione di innovative metodologie didattiche, realtà socio-economiche diverse an-
che se insistenti sullo stesso territorio oggetto di indagine e narrazione e coinvolgendo
quegli importanti attori del territorio capaci di fornire un supporto importante
all'implementazione delle attività previste nelle diverse tipologie di intervento e alla valoriz-
zazione dei materiali multimediali che ne saranno il risultato e che andranno tutti a conflui-
re in una piattaforma digitale unitaria.



L'lstituto comprensivo Anastasio De Filis, scuola capofila del progetto, si trova ar cen-
tro della città di Terni ed è la scuola più vicina al tratto urbano del fiumè, in prossimità della
confluenza con il torrente Serra (l'altro dei due fiumi, insieme alla Nera, cui la città deve il
suo toponimo originale, Interamna). L'lstituto ha una popolazione scolastica in cui è molto
alto il numero di ragazzi stranieri di prima e seconda generazione per i quali la possibilità
di partecipazione a questo tipo di attività in orario extracurriculare rappresenta peraltro un'
importante possibilità di conoscenza del territorio in cui si sono trovati a vivere e quindi un
fondamentale strumento di integrazione. La partecipazione al progetto tanto degli studenti
della scuola primaria quanto di quelli della scuola secondaria di primo grado permetterà
inoltre un'ulteriore possibilità di applicazione dei curricula verticali. Sotto il profilo dei con-
tenuti, l'area di più specifico approfondimento sarà costituta dall'area ternana (quindi il
rapporto tra il fiume e il contesto urbano) e dell'area narnese con lo sviluppo della maggior
parte delle tipologie di intervento previste dal bando.

L'lstituto Comprensivo Giuseppe Fanciulli di Arrone è I'istituzione scolastica rappre-
sentante di quell'importante area territoriale costituita dal tratto della Valnerina che dal
paese di Ferentillo arriva fino alla città di Terni. L'istituto è infatti composto da diversi olessi
tra i paesi di Ferentillo, Montefranco ed Arrone. Come si accennava sopra, si trafta di un
contesto culturale e sociale diverso fatto di piccoli borghi e dove il rapporto con il fiume si
fa abituale, quotidiano e dove acquista una particolare rilevanza anche una fruizione del
fiume con attività sportive outdoor (il rafting, l'arrampicata etc.) e di turismo ambientale. Le
tipologia di intervento che verrà attivata all'interno del Comprensivo Fanciulli permetterà la
sperimentazione di metodologie didattiche innovative. Anche in questo caso è prevista la
partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quindi la
possibilità di applicazione dei curricula verticali.

L'lstituto di lstruzione Superiore Classica e Artistica di Terni ha una vocazione speci-
fica af f e tematiche di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del
territorio. Nel contesto del presente progetto, con attività di natura prevalentemente labo-
ratoriali e di stimolo della creatività dei ragazzi, si occuperà dell'approfondimento e della
conseguente promozione di alcuni aspetti del patrimonio trasversalmente al territorio di
competenza del progetto, anche in virtù di alcune esperienze pregresse, quali ad esempio
un progetto di valorizzazione del teatro comunale di Arrone.

L'area ternana è il baricentro territoriale e anche quella che più necessita di essere cono-
sciuta e promossa sotto il profilo turistico, dato che la forte connotazione identitaria della
città di Terni con la fabbrica ha spesso oscurato il suo patrimonio culturale ed artistico. Per
questo si è ritenuto fondamentale I'apporto come componente dell'accordo di rete del
Comune di Terni che contribuirà allo sviluppo dei diversi moduli con la messa a disposi-
zione di spazi per attività quali conferenza stampa di presentazione del progetto, proiezio-
ni, hackathon; incontri con iresponsabili delle politiche turistiche e di marketing territoriale
dell'amministrazione comunale per fornire spunti di lavoro e approfondimento; supporto al-
la diffusione sui propri siti dedicati dei materiali multimediali che saranno l'esito dei diversi
laboratori.

Negli ultimi anni, il Comune di Narni si è particolarmente impegnato nella valorizzazione
del percorso delle Gole del Nera, un lungo sentiero fruibile anche dal cicloturismo, con-
trassegnato da un considerevole numero di emergenze artistiche e paesaggistiche che
vanno dal ponte di Augusto all'abbazia di San Cassiano al borgo di Stifone fino all'area
naturalistica di San Liberato. Si tratta di un pezzo di territorio che è importante inserire nel-
la narrazione de ln mezzo scorre il fiume, racconto di cui si occuperà più specificatamen-



te l'lstituto Comprensivo De Filis e in considerazione di cio si è ritenuto fondamentale
I'inserimento nell'accordo di rete del Comune di Narni che contribuirà allo sviluppo dei di-
versi moduli con la messa a disposizione di spazi e materiale informativo; incontri con I re-
sponsabili delle politiche turistiche e di marketing territoriale dell'amministrazione comuna-
le per fornire spunti di lavoro e approfondimento; supporto alla diffusione sui propri siti dei
materiali multimediali che saranno I'esito dei diversi laboratori.

Per rispondere alla richiesta di un'autentica interazione con i player del territorio che si oc-
cupano delf a sua valorizzazione e promozione nella varietà del tessuto produttivo e pro-
porre attività didattiche di stampo laboratoriale che, attraversando idiversi gradi scolastici,
possano costituire una prima forma di educazione all'imprenditorialità, all'interno della rete
proposta sarà strategico il ruolo della Camera di Gommercio, Industria, AÉigianato e
Agricoltura di Terni che pure contribuirà alla diffusione del materiali multimediali che sa-
ranno il risultato dei diversi laboratori.


