SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO STATALE "L CASTIGLIONE"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 -95034 Bronte (Ct)
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PROGETTO AVVISO 30562 DEL 27/11/18
"REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI"
#PNSD-AZIONE#7

TRA
La Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Castiglione", con sede in Bronte Piazza Aw Castiglione, 2
- Email: ctmmll9008Pistruzione.it - PEC: ctmmll9008Ppec.istruzione.itcod. fise. 80011270875 codice meccanografico CTMM119008, rappresentata dal Dirigente ScolasticoProf.ssa Maria
Magaraci, di seguito denominata "Scuola";

E
La Ditta NetSense s.r.l., con sede in Via Novaluce 38, 95030, Tremestieri Etneo (CT), Tei. 0958996123 Email infopnetsenseweb.com, PEC netsensePpec.it, rappresentata dall'lng. Renato
Narcisi, in qualità legale rappresentante, di seguito denominata "Ditta";

Premesse
VISTAla 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);
VISTOl'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;
VISTOil 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;

VISTOl'Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo allarealizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano nazionale scuola

digitale;
PRESO ATTO

della possibilità di avvalersi di collaborazioni a titolo non oneroso da parte di
enti pubblici o privati per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che la Ditta NetSense, da anni coinvolta a vario titolo in consulenza e
formazione nel campo della privacy, della protezione dei dati e della sicurezza
informatica, interpellata per le vie brevi ha manifestato il proprio interesse a
partecipare con un incontro di formazione sulle tecniche di sicurezza
informatica e best practice da adottare in ambienti didattici digitali.

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 e Finalità
II presente Accordo ha per oggetto la collaborazione fra i soggetti firmatari per realizzazione del
progetto di cui all'avviso pubblico citato nelle premesse e, più in particolare, per il raggiungimento
dei fini formativi legati al nuovo realizzando ambiente.

Art. 3 - Modalità e termini di collaborazione
La ditta organizzerà un incontro di formazione della durata di tre ore al personale coinvolto
nell'utilizzo delle tecnologie didattiche. In particolare la formazione sarà la relativa a tutti gli
aspetti di sicurezza informatica alla base di un corretto utilizzo delle tecnologie, Con particolare
riferimento alle recenti normative della privacy e della protezione dei dati.
La data di tale incontro sarà concordata con la Scuola e sarà fissata non oltre un mese dalla data di
realizzazione dell'ambiente tecnologico.

Art. 4 - Compensi
L'incontro sarà tenuto dalla Ditta a titolo non oneroso. Nulla perciò sarà dovuto, in nessuna forma,
da parte della Scuola per la collaborazione di cui al presente accordo.

Art. 5 - Privacy e protezione dei dati nei trattamento di informazioni personali
Con la presente si informa la S.V. che 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'art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare
indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate 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 la Ditta NetSense s.r.l.
Il Legale Rappresentante Ing. Renato Narcisi
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