
 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, di seguito denominato USR, con sede in 

Genova, via Assarotti 38, in persona del dott. Loris Azhar Perotti, e il Dipartimento di Scien-

ze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, di seguito denominato DISFOR, 

con sede in Genova, Corso Andrea Podestà, 2 rappresentato dalla prof.ssa Nicoletta Varani. 

PREMESSO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha presentato 

all’Autorità Responsabile del Fondo FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione – a titola-

rità del Ministero dell’Interno il progetto “Piano pluriennale di formazione per la qualifica-

zione del sistema scolastico” di durata pluriennale, ricevendone l’approvazione e il conse-

guente finanziamento finalizzato alla formazione del personale della scuola che opera in con-

testi ad elevata complessità multiculturale; 

VISTA la nota protocollo 2239 del 28 aprile 2017, del MIUR – Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione, che illustra i diversi assi progettuali; 

CONSIDERATO che la governance del progetto prevede l’azione di un Gruppo di Lavoro 

regionale presso l’USR ligure e la costituzione di una Rete di Scopo regionale delle istituzio-

ni scolastiche partecipanti al progetto; 

CONSIDERATO che l’ASSE 2 del Progetto prevede lo svolgimento di attività di ricerca-

azione rivolte ai docenti dell’istituzioni scolastiche afferenti alle reti di scopo implementate 

da moduli di formazione in modalità e-learning predisposti su un’apposita piattaforma, e il ri-

conoscimento di tali attività formative da parte dell’Università entro un massimo di 10 CFU;  

VISTA la costituzione, il 20 giugno 2017, della Rete di Scopo delle scuole multiculturali del-

la Regione Liguria (d’ora in poi denominata “Rete”) che, nel suo atto costitutivo, all’art. 5, 

individua il CPIA Centro Levante di Genova come scuola capofila; 



 

 

 

VISTA la nota MIUR 7075 del 21 dicembre 2017, che raccomanda di assumere “precisi ac-

cordi con le Università coinvolte rispetto al riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni 

docente impegnato nella ricerca-azione”; 

CONSIDERATO l’“Accordo Quadro per attività di collaborazione finalizzata alla realizza-

zione di percorsi universitari formativi, di orientamento e divulgazione scientifica per gli stu-

denti, i docenti e il personale della scuola”, siglato dall’USR per la Liguria e dall’Università 

degli Studi di Genova il 31 maggio 2018, che all’art. 4 (Formazione iniziale e in servizio del 

personale del sistema scolastico) comma 1, indica la volontà delle Parti “di collaborare alla 

rilevazione dei bisogni formativi e alla progettazione e realizzazione di iniziative destinate al-

la formazione iniziale e in servizio del personale del sistema scolastico nazionale” e, all’art. 6 

(Accordi attuativi) comma 1, dispone che “la collaborazione tra le Parti, finalizzata al perse-

guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi ac-

cordi attuativi”; 

CONSIDERATO che il DISFOR, ai sensi dell’art. 35 del nuovo Statuto di Ateneo (in vigore 

dal 29/12/2011), è struttura organizzativa autonoma, attivata dall’Ateneo al fine di sviluppare 

la ricerca nel settore scientifico di pertinenza; 

CONSIDERATO che entrambi i soggetti promuovono e coordinano l’attività di formazione, 

anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tali attività; 

CONSIDERATO che nell’ambito della propria autonomia, il DISFOR può stipulare con enti 

pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e 

attività di ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, purché non in contrasto 

con i fini istituzionali dell’Università; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E CONCORDA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 L’USR per la Liguria e il DISFOR collaborano nell’attuazione del Progetto 

di Ricerca-Azione avviato nell’ambito del “Piano Pluriennale di formazione per dirigenti, in-



 

 

 

segnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, Programma FAMI, 

Obiettivo Specifico 2 per l’anno scolastico 2018-2019. 

ARTICOLO 2 Il progetto, rivolto prioritariamente ai docenti in servizio presso le istituzio-

ni scolastiche che hanno aderito alla rete di scopo regionale, prevede lo svolgimento di attivi-

tà in presenza, in modalità e-learning ed interventi nelle scuole per un totale di 80 ore (18 ore 

in presenza, 20 ore in piattaforma, e 42 ore tra attività in classe, predisposizione e redazione 

materiali). 

ARTICOLO 3 Il coordinamento scientifico del Progetto, i cui costi sono a carico della Re-

te, è affidato a un ricercatore universitario individuato attraverso apposito bando emanato 

dalla scuola capofila della Rete.  

ARTICOLO 4 La gestione della Piattaforma per le attività e-learning è affidata 

all’Università di Genova ai fini della validazione del percorso formativo, gestito dal Respon-

sabile scientifico di progetto (individuato all’art. 9) in collaborazione con l’USR. I costi per 

l’attivazione dell’aulaweb sono a carico del CPIA Centro Levante, scuola capofila della rete 

di Scopo delle scuole multiculturali della Regione Liguria 

ARTICOLO 5 Il Disfor, valutato il percorso formativo di cui al progetto allegato, ricono-

sce allo stesso 2 CFU relativamente all’area pedagogica (M-PED/03 o M-PED/04) 

ARTICOLO 6 Per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di ricerca-azione non 

sono previsti oneri a carico del Disfor. 

ARTICOLO 7 Il Disfor è esonerato da ogni e qualunque responsabilità derivante da rap-

porti di lavoro che venissero instaurati tra la Scuola Capofila della Rete e altri soggetti coin-

volti nell’iniziativa a qualunque titolo, e da danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività 

espletate in relazione al presente accordo. 

ARTICOLO 8 Ognuna delle Parti si impegna ad accogliere presso la propria struttura il 

personale dell’altra Parte coinvolto in attività nell’ambito della presente convenzione. 



 

 

 

Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione 

sanitaria in vigore presso la Parte ospitante. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicu-

rativa del proprio personale. Le attività disciplinate dalla presente convenzione non costitui-

scono ad alcun titolo per il personale suddetto presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di 

consulenza con alcuna delle parti ospitanti. 

ARTICOLO 9  Il responsabile scientifico di questo progetto, per il Dipartimento di Scienze 

della Formazione - DISFOR, è il Prof. Andrea Traverso; responsabile scientifico per l’Ufficio 

Scolastico Regionale - USR è il Prof. Roberto Peccenini. 

ARTICOLO 10 Il presente accordo ha durata di 1 (un). anno a decorrere dalla data di sotto-

scrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera degli orga-

ni competenti. Ciascuna delle due Parti potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di 

sei mesi da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata. La Parte recedente è tenu-

ta comunque a portare a termine le attività in atto al momento del recesso. 

ARTICOLO 11  Il presente accordo in un unico originale, si compone di n. 4 fogli (n. righe 

95) e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti 

soggetti a registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese 

di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo (articolo 

2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 16,00 ogni 100 ri-

ghe, verrà assolta dall’Università sede amministrativa in modo virtuale -  giusta autorizzazio-

ne dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la 

quale provvederà al pagamento e deterrà l’originale.  

Letto, firmato digitalmente. 

      

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze del-
la Formazione 

 
 

Prof.ssa Nicoletta VARANI 

 

 

Dirigente dell' Ufficio II dell'USR 

Liguria - Ambito Territoriale di  

Genova 

dott. Loris Azhar Perotti 
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