SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO STATALE "L CASTIGLIONE"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 -95034 Bronte (Ct)

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmm 119008 - cod. fise. 80011270875
email : ctmmll9008@istruzione.it pec: ctmmll9008@pec.istruzione.it

ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TITOLO NON ONEROSO
PROGETTO AVVISO 30562 DEL 27/11/18
^REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI'
#PNSD - AZIONE#7

TRA
L'Istituzione scolastica "L Castiglione", cod. fise. 80011270875- codice meccanografico
CTMM 119008, con sede in Piazza Avv Castiglione, 2 - Bronte CT, rappresentata dalla Dirigente
Scolastica Prof.ssa Maria Magaraci

L'Associazione Professionale Insegnanti (C.F. 97879530588) in persona del presidente
Pro tempore, prof. Salvatore Amato, con sede in Roma, via Enrico Giglioli, 43/B- 00169 Roma

Premessa

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola

Digitale (di seguito, anche PNSD);
VISTO

l'articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati,
tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 ottobre
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;

VISTA
VISTO

l'Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano nazionale

scuola digitale;
VISTO
VISTO

II RAV dell'istituzione scolastica "L. Castiglione" , aggiornato al mese di giugno 2018;
I' atto di indirizzo al Collegio dei docenti, prot. n. 3295 del 12/09/2018, per la

stesura del PTOF annualità 2019/2022;

VISTO

il Piano Triennale dell'offerta formativa della scuola approvato dagli OO.CC;

VISTO

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, che riconosce personalità
giuridica a tutte le istituzioni scolastiche, consente alla scuola di interagire da
protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e
ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo
culturale;

VISTO

l'art. 7, commi 8 e 9, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme
in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche) che
consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici o
privati per la realizzazione di determinati progetti e/o l'acquisizione di servizi che
facilitino lo svolgimento di compiti di carattere formativo;

RITENUTE

valide le finalità dell'avviso volto a promuovere la realizzazione di "Ambienti di
apprendimento innovativi", ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle
tecnologie.;

CONSIDERATO
CHE

per la realizzazione dei laboratori didattici innovativi è prevista la collaborazione,
non onerosa o in qualità di cofinanziatori, di enti pubblici, enti locali, associazioni,
fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, individuati nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e
proporzionalità,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO
Art. 1 - Norma di rinvio
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto
II presente Accordo ha per oggetto la collaborazione fra i soggetti firmatari per realizzazione
del progetto di cui ali' l'Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 "Realizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7"
Art. 3 - Finalità
L'Accordo è finalizzato a:
•Realizzare interventi di formazione dei docenti nell'ambito del progetto di cui all'art. 2.
•Realizzare un sistema integrato di interventi tra scuola e associazioni.
•Ristrutturare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa, come spazi di
relazione e di sollecitazioni culturali.

Art. 4 - Aree di intervento e attività
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna per
quanto di competenza, alla realizzazione del progetto di cui trattasi.
L'Associazione Professionale Insegnanti si impegna, a titolo non oneroso, a:
•Realizzare interventi di formazione dei docenti, sia in presenza sia in modalità blended,
su metodologie didattiche innovative.
•Fornire i dati relativi alle suindicate attività di formazione, ai fini della diffusione e della
divulgazione dei risultati del progetto.
•Collaborare per ogni altra attività utile alla buona riuscita del progetto.
La scuola si impegna a:
•Mettere a disposizione dell'Associazione spazi ed attrezzature per attività coerenti con le
finalità educative della scuola.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali - Privacy e Protezione degli stessi
I dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal
Titolare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs.
101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto
previsto dall'alt. 13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indicherà i modi e i termini di tale
trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell'Istituto alla pagina ^Privacy e
Protezione dei Dati".

Art. 6 - Durata

II presente Accordo è valido dal giorno della sua sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le
attività previste dal progetto autorizzato o, eventualmente, per la realizzazione di nuove
iniziative progettuali. Le parti potranno rinnovare la loro volontà a cooperare.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l'Associazione Professionale Insegnanti

nte

II Presidente firof. Salvo Ar

aci

