PROTOCOLLO D’INTESA anni 2019 -2021
tra
Città Metropolitana di Cagliari
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Pula Sezione associata all’Istituto di Istruzione Superiore “D. A. Azuni” di Cagliari
Comune di Pula
Forte Village – Mita Mediterranea S.r.l
Premesso che la Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana
- con atto del Consiglio Provinciale n.° 62/2007 aveva approvato le “Linee guida per il Piano
strategico dell’istruzione”, documento che ha tra i suoi obiettivi il miglioramento dell’offerta
formativa, anche con alleanze territoriali, e il coinvolgimento delle scuole e di tutti i responsabili
della crescita e dello sviluppo della popolazione;
- in attuazione di detto Piano Strategico dell'istruzione aveva attivato nel 2008, nel 2009 e nel 2010
specifiche convenzioni, su base territoriale con una pluralità di soggetti, con l'intenzione di svolgere
nelle annualità successive il ruolo di ente promotore e di raccordo dei vari soggetti, istituzionali ed
economici, che collaborano nel territorio per il miglioramento dell'istruzione sull'intero territorio
provinciale;
- con delibera G.P. n.° 153 del 2008 aveva approvato lo schema di protocollo d'intesa per il
miglioramento della qualità dell'istruzione dell'I.I.S. Azuni di Pula, stipulato il 1.10.2008, tra la
Provincia, l'istituto Alberghiero Azuni di Pula, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Forte Village e il
Comune di Pula, che prevedeva la costituzione di un Distretto formativo per il turismo al fine di
promuovere e sviluppare un'azione integrata e coordinata a supporto delle politiche formative e
scolastiche di intervento sul territorio e di offrire agli studenti più ampie opportunità di
apprendimento, innalzandone la qualità;
- con delibera G.P. n.° 386 del 15/12/2009 è stato anche approvato l'accordo integrativo del suddetto
protocollo d'intesa, sottoscritto il 16.03.2010, con cui il Flamingo Hotel Resort, l'Hotel Lantana e Is
Molas Resort si erano impegnati a promuovere e sviluppare azioni volte al miglioramento
dell'offerta formativa nel territorio di Pula;
Dato atto che
- l'intesa sottoscritta nel 2008 aveva validità triennale ed è scaduta in data 1° ottobre 2010;
- durante la riunione tenutasi il 15.03.2011 presso la sede della Provincia di Cagliari, in piazza
Galilei, le parti (Provincia di Cagliari, Comune di Pula, I.I.S. Azuni e Forte Village) hanno
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manifestato l'intenzione di proseguire la collaborazione con lo scopo di migliorare la qualità
dell'istruzione e le opportunità di formazione per il territorio dell'area di Pula, e si sono impegnate a
elaborare in modo concordato un programma d'attività per il quadriennio successivo;
- durante la riunione tenutasi il 09.04.2015 presso la sede della Provincia di Cagliari, in viale Ciusa
21, le parti (Provincia di Cagliari, Comune di Pula, I.I.S. Azuni e Forte Village) hanno espresso la
volontà di proseguire la collaborazione;
- sono proseguiti i contatti fra IIs Azuni e Mita Mediterranea S.r.l., sui quali si è mantenuta
costante informazione alla Città Metropolitana di Cagliari, nel frattempo subentrata alla Provincia
di Cagliari, e al Comune di Pula perché promuovessero il rinnovo della collaborazione giunta a
scadenza.
Tutto ciò premesso si approva il seguente protocollo d’intesa 2019 - 2021
L'accordo ha quali obiettivi:
1. migliorare la qualità dell'istruzione dell'I.P.S.A.R. Azuni di Pula;
2. incrementare le opportunità di formazione per il territorio dell'area sud ovest della Provincia di
Cagliari.
3. promuovere la collaborazione tra i soggetti istituzionali ed economici che operano nel territorio a
sud ovest della Provincia in primo luogo tra:
- l'Istituto Professionale Statale Alberghiero di Pula, le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di
Pula, Domus de Maria, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro, Santadi e Capoterra;
4. assicurare che tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo si vincolino all'adempimento di quanto in
esso stabilito, in modo che vi sia un equilibrio tra costi e benefici per ogni partecipante, nel rispetto
reciproco delle finalità da ciascun partner perseguite.
Articolo 1
Impegni dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Pula-Sezione
associata all’Istituto di Istruzione Superiore “D. A. Azuni” di Cagliari
L'Istituto professionale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione di Pula – Sezione associata all'
Istituto di istruzione Superiore “D.A. Azuni” di Cagliari:
1. Informa e presenta l'intesa all'interno della scuola ai docenti, alunni, genitori e personale ATA
tramite pubblicazione sul sito internet e nel corso delle riunioni collegiali;
2. Concede in comodato d'uso l'utilizzo di aule e spazi individuati dell’Istituto Azuni di Pula al
Forte Village Santa Margherita di Pula per le attività Hotel Business School: Master in five Stars
Business Hotel e Master Food & Wine.
2.1 Il Dirigente Scolastico dell'istituto Azuni di Pula dispone direttamente, in armonia alle leggi
vigenti e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, la relativa concessione
d’uso, stabilendo condizioni, forme e modalità dell’uso medesimo e previo nulla osta da parte della
Città Metropolitana di Cagliari;
2.2 La concessione per gli spazi è rilasciata dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S.A.R. Azuni ed è
gestita direttamente dall'Istituto Scolastico previa presentazione da parte della società Forte Village
– Mita Mediterranea S.r.l:
a) apposita dichiarazione con la quale si assume ogni responsabilità ed esonera contestualmente
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l’Istituto Scolastico e la Città Metropolitana di Cagliari da ogni responsabilità, in ordine ad
eventuali danni a cose o persone o furti che dovessero verificarsi per qualsiasi causa all’interno
dell’immobile che sarà concesso in uso e negli spazi e ambienti scolastici che saranno comunque
utilizzati (anche solo per il transito) durante gli orari della concessione;
b) apposita polizza assicurativa, per la copertura di qualsiasi danno possa capitare a persone o a
cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture scolastiche
oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l’eventualità di
danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 per quanto riguarda l’eventualità di danni alle
cose). Eventuali eventi dannosi o furti che dovessero verificarsi durante gli orari di utilizzo che
risultassero non coperti in polizza dovranno comunque essere risarciti dalla suddetta Forte Village –
Mita Mediterranea S.r.l
3. tramite il Collegio dei docenti nomina al proprio interno 3 rappresentanti dei docenti per gli
incontri di coordinamento, di programmazione e di verifica rispetto al patto e per incontri ristretti o
individuali;
Articolo 2
Impegni del Forte Village – Mita Mediterranea S.r.l
Il Forte Village – Mita Mediterranea S.r.l:
1. mette a disposizione il proprio know how per migliorare la qualità dell'Istituto Alberghiero di Pula
attraverso la partecipazione ad attività didattiche ed extra didattiche promosse in collaborazione con
l'Istituto;
2. ogni anno organizza una giornata seminariale all'interno del complesso alberghiero e/o
dell'istituto scolastico per il miglioramento dell'offerta formativa;
3. partecipa con proprie risorse umane alla progettazione e realizzazione di nuovi percorsi formativi
sperimentali dell'Istituto Alberghiero;
4. progetta e realizza Master e corsi di Alta formazione di livello internazionale sulle tematiche del
turismo e del management alberghiero da realizzarsi nel territorio di Pula, che prevedano moduli
formativi in cui sono ammessi alla partecipazione, per singole giornate, i docenti degli istituti
professionali alberghieri della provincia di Cagliari. La partecipazione dei docenti ai moduli citati
non comporta oneri per i frequentanti.
Al termine del modulo formativo dovrà essere rilasciato un attestato finale di partecipazione a
ciascun docente.
Alla Mita Mediterranea S.r.l. è concesso di poter stipulare, in autonomia, opportuni accordi e
convenzioni con università, organismi pubblici e privati, al fine di: migliorare la qualità ed il livello
dei master, dei seminari e dei percorsi di alta formazione e con l’ulteriore obiettivo di reperire
risorse finanziarie che consentano l’abbattimento dei costi per gli studenti sardi ammessi alla
frequenza.
5. ospita ogni anno nella propria struttura progetti di tirocinio formativo e stage per i più meritevoli
studenti dell'Istituto alberghiero sulla base di un progetto preliminarmente definito tra le parti;
6. ammette, ogni anno al Master in Five Stars Hotel Management uno studente/essa selezionati
dall'Hotel Business School e dall’I.I.S. Azuni, tra i diplomati dell’IPSAR Azuni Pula, concedendo
loro la gratuità dell’iscrizione.
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Nel caso la commissione esaminatrice rilevi carenze di competenze linguistiche, Mita Mediterranea
Srl fornirà, presso la sede dell’IPSAR Azuni Pula, corsi di lingua ad hoc per 10/15 ragazzi
selezionati per complessive 100 ore di didattica. Le attività di potenziamento si completeranno entro
il 25 aprile successivo..
7. Ammette, ogni anno, sia al Master in Five Stars Hotel Management che al Master Food & Wine,
uno studente / essa selezionati dall’Hotel Busines School e dallI.I.S. Azuni, tra i diplomati
dell’IPSAR Azuni Pula, concedendo uno sconto del 50% sul costo di iscrizione.
8. Assume tutti gli oneri relativi alla pulizia, ai consumi idrici ed elettrici, ai consumi connessi alla
linea telefonica e dati, alle spese di guardiania dell'ala dell'Istituto concessa all'Hotel Business
School.
Articolo 3
Canone Concessorio
Canone concessorio ex art. 5 del Regolamento disciplinante l’uso extrascolastico di spazi scolastici
metropolitani e l’assegnazione dei servizi di ristoro negli istituti scolastici.
Il Canone concessorio stabilito dal Regolamento della CMDCA è assolto secondo la seguente
modalità:
a) quota parte determinata dal Consiglio di Istituto, è assolta dagli impegni assunti da Mita
Mediterranea S.r.l. – Forte Village come stabiliti nell’art. 2, cc. 1-6;
b) da un'ulteriore quota, a titolo forfettario, calcolata in base alla superficie complessivamente
concessa, a titolo di rimborso per consumi elettrici, idrici, riscaldamento e manutenzioni
ordinarie, che implementa il fondo per spese di funzionamento degli istituti scolastici , a
diretta gestione dell'autonomia, e assolta con gli impegni assunti da Mita Mediterranea S.r.l.
- Forte Village, come stabiliti nell'art.2, cc 7-8

Articolo 4
Impegni del Comune di Pula
Il Comune di Pula:
1. si impegna a proporre alla ditta affidataria del servizio di gestione dell'ostello, di proprietà del
Comune di Pula, l'inserimento di 2 tirocinanti dell'Istituto alberghiero di Pula nel servizio di
accoglienza;
2. informa e presenta l'intesa insieme all'Istituto Azuni, all'interno della scuola, ai docenti, agli
alunni, ai genitori e al personale ATA;
3. promuove con la Città Metropolitana di Cagliari e con I.P.S.A.R./ l'I.I.S. Azuni incontri
d'orientamento presso l'Istituto con il coinvolgimento delle scuole medie dei Comuni i Pula, Domus
de Maria, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro, Santadi e Capoterra;
Articolo 5
Impegni della Città Metropolitana di Cagliari
La Città Metropolitana di Cagliari:
1. concede il nulla osta al Dirigente Scolastico dell'I.I.S./ IPSAR Azuni per l'utilizzo, da parte di
Forte Village – Mita Mediterranea S.r.l – degli spazi scolastici dell'Istituto Azuni di Pula, previa
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assunzione formale degli obblighi quivi descritti da parte della società Forte Village;
2. collabora con il lavoro del proprio personale all'organizzazione degli incontri d'orientamento,
presso l'I.P.S.A.R. /I.I.SAzuni con il coinvolgimento delle scuole medie dei Comuni di Pula, Domus
de Maria, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro, Santadi e Capoterra
Articolo 6
Individuazione referenti e risorse
Al fine della concreta attuazione di questo patto tutti i partner si impegnano a individuare le risorse
economiche e umane per la gestione delle attività previste dal protocollo.
Articolo 7
Accordo integrativo
Per quanto concerne le spese ordinarie per gli spazi comuni, l'Istituto Azuni e la Società Forte
Village si impegnano a sottoscrivere separato accordo, con effetti solo tra le due parti, integrativo
del presente.

Città Metropolitana di Cagliari
Il Sindaco Paolo Truzzu
Comune di Pula
Il Sindaco Carla Medau
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione di Pula
Sezione associata all’Istituto di Istruzione Superiore “D. A. Azuni
Il Dirigente Scolastico Vincenzo Porrà
Forte Village - Mita Mediterranea S.r.l
L’Amministratore Delegato Lorenzo Giannuzzi
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