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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra  
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

 (di seguito denominata “Fondazione”) 
 

e 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
(di seguito denominato “USR”) 

 
  
 
 

 “Progetto: Riconnessioni in corso – la scuola, l’educazione e le nuove tecnologie” 



        
    	

 
 

2 

VISTO 
 

- il Decreto L.vo 16 aprile 1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive 
modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni 
scolastiche; 

- l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 

- le direttive 19 maggio 1998, n. 238 e 29 maggio 1998, n. 252 attuative della legge 440 del 18 
dicembre 1998, determinanti gli interventi prioritari a favore dell’autonomia, da realizzarsi 
anche tra reti di scuole e con soggetti esterni per l’integrazioni della scuola con il territorio; 

- il documento della Commissione Europea datato 26.08.2010 concernente l’Agenda digitale 
europea avente come principale obiettivo il raggiungimento di vantaggi socioeconomici 
sostenibili grazie ad un mercato digitale unico; 

- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 e approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 4: istruzione di qualità, 
che mira a fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e a promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti; 

- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2016 
prot. n. 38 del 30/11/2015; 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che individua tra le priorità di 
intervento il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione digitale; 

- il decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale il MIUR ha adottato il Piano 
Nazionale Scuola Digitale (di seguito PNSD), previsto ai commi 56 - 62 dell’art.1 della legge 107 
del 13 luglio 2015; 

- il D.M. 797 del 19 Ottobre 2016 con il quale è stato adottato il Piano per la Formazione dei 
Docenti 2016-19;  

- la nota MIUR n. 49062 del 28 novembre 2020 relativa alla Formazione Docenti in servizio as. 
2019-20; 

- il Protocollo di intesa tra la Fondazione e l’USR siglato in data 3 Marzo 2017 per il Progetto 
“Riconnessioni in corso”;  

- il Protocollo di Intesa intercorso tra il MIUR e la Compagnia di San Paolo prot. n. 58 del 7 Luglio 
2020;  
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CONSIDERATO CHE LA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO  

 
- è una fondazione che non ha fini di lucro e che può operare in Italia e all’estero con lo scopo di: 

• a) contribuire ad elevare la qualità e l’efficacia del sistema educativo, facendo riferimento 
alle migliori esperienze anche internazionali in termine di innovazione dei processi di 
apprendimento facilitandone il trasferimento e assistendo le scuole perché possano 
acquisirle, adattarle e utilizzarle;  

• b) favorire l’autonomia scolastica con la promozione della ricerca scientifica e la 
collaborazione con le scuole alla progettazione didattica, all’ampliamento dell’attività 
formativa, anche con riferimento dell’integrazione fra scuola e istruzione e formazione 
professionale e allo sviluppo dei rapporti con gli enti e le istituzioni regionali e nazionali per 
definizione di iniziative di interesse generale.   

- e che pertanto intende promuovere: 
• l’innovazione didattica attraverso l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali come 

fattore abilitante per rafforzare l’inclusione sociale, le competenze di cittadinanza attiva e 
lo sviluppo economico; 

• la collaborazione tra pubblico e privato al fine di sviluppare le infrastrutture a disposizione 
della didattica e le competenze dei docenti e degli allievi. 

 
CONSIDERATO CHE L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 
è impegnato a: 

- a sviluppare la realizzazione di un’offerta formativa di alto e qualificato profilo, al passo con le 
esigenze dei tempi, in grado di essere competitiva e in linea con un contesto comunitario ed 
extracomunitario nonché aperta ai rapporti e alle interazioni con il mondo delle istituzioni 
culturali; 

- sostenere le autonomie scolastiche del territorio regionale nell’ interazione con le associazioni 
culturali e le Università per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, 
rispondente ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni degli allievi; 

- migliorare, secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione, le condizioni atte a realizzare 
nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della Legge n 59/97, la massima flessibilità organizzativa, 
la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di soggetti e 
risorse diverse, altamente qualificate sul piano scientifico; 

- evidenziare le buone pratiche sviluppate dalle scuole e inerenti all’innovazione digitale, 
contribuendo al processo di innovazione e individuando, secondo le direttive del Ministero 
dell’Istruzione, nell’ambito della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’innovazione digitale quale 
intervento prioritario per il miglioramento dell’offerta formativa; 
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- contribuire a realizzare ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi, in cui il concetto 
tradizionale di classe risulti arricchito da dotazioni tecnologiche specifiche e dall’ uso di 
contenuti digitali, anche funzionali alla didattica laboratoriale, secondo il “Piano nazionale 
della scuola digitale” (di seguito “PNSD”), previsto dalla L. 107/2015;  

- diffondere e consolidare la collaborazione con tutti i soggetti impegnati sul fronte 
dell’innovazione tecnologica che operano nel mondo dell’industria, della ricerca e sviluppo, 
delle associazioni ed organizzazioni che vogliano partecipare ad un più forte processo di 
ammodernamento del sistema scolastico;  

- garantire il coordinamento tra le azioni regionali e quelle realizzate e previste anche grazie alla 
programmazione comunitaria del PON 2014-2020 e successivi; 

- coadiuvare e garantire il coordinamento regionale del Piano Nazionale della Formazione del 
personale”, secondo le direttive della Legge 107/2015 in conformità con il quadro strategico 
previsto che sostiene in maniera trasparente, innovativa, ed efficace, una politica concreta per 
la crescita del capitale umano e professionale della scuola. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Finalità) 
 
Sviluppare un ecosistema scolastico che coinvolga tutti gli stakeholder e la comunità educante -
studenti, docenti, genitori, dirigenti scolastici, personale amministrativo-, per favorire 
l’innovazione nei processi gestionali e nella didattica attraverso l’uso della tecnologia digitale, 
promuovere l’insegnamento delle competenze digitali in modo sistemico, nonché supportare e 
consolidare il sistema di connettività a banda ultra larga, in una logica che possa trovare 
applicazione a livello territoriale, regionale e nazionale. 
 

Art. 2  
(Impegni delle Parti) 

Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d’intesa, la Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - di seguito 
denominati Parti - concordano quanto segue: 
 
Impegni della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo: 

1. Consolidare il progetto Riconnessioni sostenendo le scuole del primo ciclo per cogliere 
tutte le opportunità offerte dalla promozione dell'innovazione didattica attraverso lo 
sviluppo delle competenze tecnologiche, infrastrutturali, didattiche e organizzative; 
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2. Promuovere Riconnessioni come modello per rinnovare le scuole attraverso il 
consolidamento di un ecosistema di connettività scolastica che comprenda tutti i livelli 
necessari a realizzare una vera scuola digitale, dalla connettività geografica ai processi 
amministrativi e alla didattica innovativa; 

3. Promuovere lo sviluppo professionale sostenendo i docenti, i dirigenti scolastici e il 
personale amministrativo attraverso percorsi di formazione legati alle competenze 
tecnologiche e ad un uso consapevole, creativo ed inclusivo delle tecnologie digitali; 

4. Promuovere un modello integrato di didattica inclusiva, sostenendo attività innovative e 
l’uso delle tecnologie a supporto di situazioni di fragilità, favorendo alleanze e partnership 
tra scuole e associazioni ed enti che lavorano sul territorio; 

5. Promuovere e sostenere la progettualità delle istituzioni scolastiche con un servizio di 
accompagnamento e assistenza per la partecipazione a bandi e finanziamenti nazionali ed 
europei come i PON, PNF, PNSD; 

6. Promuovere la cultura della valutazione degli apprendimenti e dei processi;  
7. Facilitare i contatti e promuovere percorsi di studio che coinvolgano ricercatori, università 

e istituzioni scolastiche finalizzati ad attività di ricerca e conseguenti benefici per le realtà 
coinvolte; 

8. Accompagnare lo sviluppo delle reti di scuole finalizzate alla sperimentazione e promozione 
di modalità comuni di amministrazione, organizzazione e accompagnamento alle attività 
educative legate al Progetto; 

9. Accompagnare e supportare il lavoro dei Comuni per la promozione e la valorizzazione del 
Progetto per garantirne il mantenimento della qualità e della fruibilità; 

10. Accompagnare lo sviluppo di iniziative di promozione e di formazione a carattere regionale. 
 

Impegni dell’USR: 
1. concorrere al raggiungimento delle finalità identificate nel quadro del presente Protocollo 

d’intesa, in particolare nei processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

2. supportare la promozione e la diffusione delle attività e delle iniziative oggetto del presente 
Protocollo ed eventuali conseguenti accordi operativi per favorire l’adesione delle scuole, 
anche sotto forma di reti;  

3. fornire i dati e le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto ad esempio relative alle 
dotazioni delle scuole, alla formazione dei docenti, alle iniziative di didattica innovativa 
presenti nei territori; 

4. collaborare attivamente, sul territorio oggetto dell’intervento, all’attuazione del PNSD, del 
Piano di Formazione dei Docenti e delle politiche di supporto all’innovazione didattica in 
generale;    

5. monitorare gli esiti delle iniziative previste attraverso un Comitato Regionale di monitoraggio, 
secondo criteri definiti e concordati da entrambi i partner, per garantire la verifica in itinere 
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ed ex post dell’effettiva efficacia dei protocolli o degli accordi in termini di azioni intraprese e 
di risultati raggiunti; 

6. supportare e facilitare i contatti e le intermediazioni con le “Scuole Polo per la Formazione” e 
le “Scuole snodo per il Piano Nazionale Scuola Digitale” per:  
• accompagnare le scuole che partecipano a Riconnessioni nei percorsi formativi legati al 

progetto;  
• favorire la comunicazione e la diffusione del progetto e delle iniziative ad esso correlate; 
• integrare l’offerta di formazione con percorsi formativi proposti dalle scuole coinvolte nel 

progetto, al fine di sviluppare migliori ed ulteriori competenze per l’innovazione didattica; 
7. concorrere alla costruzione di un modello integrato di didattica inclusiva, promuovendo 

azioni innovative attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;  
 

Art. 3 
(Condizioni generali) 

 
1. Il presente Protocollo d’intesa non attribuisce alle Parti alcun diritto in merito a brevetti, 
diritti d’autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte. Nel caso 
in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che 
possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di 
stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà 
intellettuale. 
2. Denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio restano di esclusiva titolarità delle 
società/ente proprietari ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo le 
predette denominazioni e/o i predetti marchi senza la preventiva autorizzazione scritta delle 
società/ente proprietari. Alla scadenza del presente Protocollo d’intesa e/o in ogni caso di sua 
risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, 
comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio il marchio la denominazione o il logo 
dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente 
autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.  
3. Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’USR per l’attuazione del presente Protocollo 
d’intesa.  
4.   Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui all’Art. 2 per l’intera 
durata del presente Protocollo d’intesa. 
 

Art. 4 
(Gruppo di Lavoro)  

Per il coordinamento e l’attuazione di tutte le iniziative derivanti dal presente Protocollo, è 
istituito un Gruppo di Lavoro, coordinato da Fondazione per la Scuola, con la partecipazione del 
dirigente referente del progetto Riconnessioni per USR e il coordinatore del Progetto 
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Riconnessioni per la Fondazione e staff di riferimento. La partecipazione ai lavori del Gruppo è a 
titolo gratuito e senza alcun onere per le parti. Il gruppo avrà il compito di coordinare i profili 
gestionali e organizzativi delle attività realizzate a seguito del presente Protocollo di intesa. 
 

Art. 6 
(Comunicazione e visibilità del Protocollo) 

Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa. Le Parti 
possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo 
d’intesa congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, con 
preventiva informazione dell’altra parte. 
Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente 
Protocollo d’intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente 
informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività. 

 
Art. 7 

(Durata) 
La presente intesa ha la validità limitata al raggiungimento della finalità di cui all’Art. 1 e 
comunque non superiore a tre anni a decorrere dalla data di stipula. 

 
Art. 8 

(Trattamento dei dati) 
Le Parti convengono che nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, non si 
prevedono trattamenti di dati personali. Qualora si preveda trattamento di dati personali per le 
attività di volta in volta concordate ai sensi degli Artt. 2 e 5, le Parti agiranno in osservanza dei 
principi di legge previsti in materia. 
 
 
Torino,                 
 

 
 

Fondazione per la Scuola 
 della Compagnia di San Paolo 

 
--------------------------------- 

 

  
 

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Piemonte 

 
---------------------------------- 

 


		2020-09-23T15:55:46+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.I.0011110.23-09-2020




