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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA
E
L' ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GENOVA
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in seguito denominato U.S.R., con sede e
domicilio in Genova - Via Assarotti 38, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott.
Ettore Acerra;
e
L'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in
Roma, Piazzale Aldo Moro 7, rappresentato dal Dott. Mario Allegra, Direttore dell'Istituto per le
Tecnologie Didattiche di Genova, Via de Marini 6, d'ora in avanti denominato CNR-ITD;
da ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,
premesso che:
•

I'U.S.R. svolge azione di sostegno alle Istituzioni scolastiche per l'attuazione
dell'autonomia ai sensi del D.P.R. n.275/1999 e promuove la diffusione ed il
rafforzamento dell'innovazione tecnologica nella didattica per contribuire all'efficacia e
all'efficienza del servizio scolastico, utilizzando e integrando nel miglior modo
possibile risorse professionali e strutture

•

il CNR-ITD si dedica allo studio dell'innovazione educativa legata all'uso delle
tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) e svolge ricerche che hanno
per oggetto:
>

integrazione delle TIC in differenti contesti di apprendimento (Scuola, Università,
Impresa)



processi di insegnamento/apprendimento in differenti ambiti disciplinari e
tematici (educazione linguistica, educazione scientifica...)



problematiche educative relative all'inclusione educativa (disabilità,
difficoltà di apprendimento, svantaggio, intercultura...)



studio delle tecnologie innovative come fattore che determina nuove esigenze
cognitive e come risorsa per le attività di insegnamento/apprendimento
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•

nell'ambito delle attività istituzionali degli Enti succitati è stato individuato un campo di
attività comune relativo all'innovazione tecnologica in ambito educativo attraverso
l'integrazione delle TIC

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le Parti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, si impegnano a realizzare un
rapporto di collaborazione ad ampio raggio al fine di sostenere la ricerca e la sperimentazione,
attraverso la modalità della ricerca-azione, di attività didattiche finalizzate all'uso delle
tecnologie per gli allievi delle scuole liguri di ogni ordine e grado, promosse dalle Istituzioni
scolastiche e/o dal M.I.
Le Parti si impegnano a sviluppare progetti/iniziative condivisi, per rispondere alle recenti
esigenze/risorse didattiche portate dalle nuove tecnologie insieme alla situazione d’emergenza e
per sostenere i docenti con nuovi approcci metodologici e motivazionali. In particolare,
l’impegno comune riguarderà le strategie per coinvolgere gli studenti nella didattica a distanza
(DaD) e contenere il debito formativo.
Tale progettazione congiunta comprenderà anche la creazione di percorsi significativi di PeCTO
da proporre alle Istituzioni Scolastiche, valorizzando i settori di ricerca di ITD-CNR anche
attraverso open day su piattaforma digitale.
Nell’ambito della ricerca-azione, si porrà attenzione anche allo studio e alla prevenzione del
fenomeno del cyberbullismo.
USR si impegna a veicolare la comunicazione relativa alle attività oggetto della convenzione
attraverso i suoi canali.
Art. 2
L’USR, in coerenza con le indicazioni del M.I., definisce le strategie generali di intervento e
ne individua le priorità, tenendo conto dei bisogni espressi dal territorio.
Il CNR-ITD, nell’ambito di tale rapporto di collaborazione fornisce consulen za e supporto
all’USR per la realizzazione di attività inerenti la didattica con le nuove tecnologie,
nell’ambito di iniziative da concordare di volta in volta.
Art. 3
Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 4
Per il coordinamento, l’attuazione ed il monitoraggio delle iniziative promosse ai sensi degli art. 1 e 2
è costituito un Gruppo di Lavoro, da istituirsi con Decreto del Direttore generale dell’USR, composto
da due componenti dell’USR stessa e nominati dal suo Direttore Generale e due componenti del
CNR-ITD indicati dal Direttore dell’Istituto Tecnologie Didattiche.
Art. 5

Il presente Accordo di collaborazione ha durata pari a tre anni scolastici dalla data di sottoscrizione e
può essere rinnovata previo accordo tra le Parti.
Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione all’altra Parte,
con preavviso scritto di tre mesi. Nulla potrà essere richiesto a titolo di indennità e/o indennizzo a
causa del suddetto recesso.
Art. 6
Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo. L’Imposta sarà assolta da ITD-CNR in modo
virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20/07/2018.

Art. 7
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni
vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico di chi ne farà esplicita richiesta.

Genova, 26 marzo 2021
Il Direttore Generale dell’USR Liguria
F.to Dott. Ettore Acerra
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