ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“RICONNESSIONI CUNEO”
tra
•

FONDAZIONE CRC con sede in Via Roma 17 –12100 Cuneo, codice fiscale/partita iva: 96031120049,
rappresentata dal Presidente GIANDOMENICO GENTA (di seguito anche “Fondazione”)
e

•

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO con sede in
Corso de Gasperi, 40 – 12100 cuneo, codice fiscale/partita iva: 80012890044, rappresentato dalla
Dirigente MARIA TERESA FURCI;

(di seguito per brevità, laddove richiamate congiuntamente, denominate anche solo “Parti”).

Premesso che
-

Riconnessioni: educazione al futuro (di seguito: Riconnessioni) è un progetto di innovazione della
scuola italiana partito da Torino, grazie all’impegno e all’investimento della Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo; è oggetto di apposito Protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e l’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte. Il progetto ha lo scopo di sviluppare un nuovo modello didattico
e pedagogico. L’obiettivo è attuare modalità d’azione scalabili nelle infrastrutture tecnologiche, nei
processi gestionali e nelle pratiche didattiche;

-

La Fondazione CRC si è inserita come partner nella progettazione così da poter sostenere ed estendere
alle scuole secondarie di I grado della provincia di Cuneo questa iniziativa, grazie a una stretta
collaborazione con la Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo, l’Ufficio Scolastico
Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo;

-

Riconnessioni coinvolge l’intera comunità educante: studenti, docenti, il personale amministrativo e
ausiliario della scuola e il territorio. Prevede percorsi di formazione che garantiscano l’aggiornamento
professionale attraverso l’acquisizione di metodi didattici che abbiano al centro lo studente e siano
basati sul rafforzamento delle competenze;

-

è interesse delle Parti favorire il processo di innovazione del sistema scolastico, mostrando particolare
attenzione alla possibilità di integrazione e miglioramento dei sistemi esistenti e, soprattutto,
favorendo un progetto di lungo periodo che induca una profonda innovazione del sistema scolastico;

-

la Fondazione ha sottoscritto un protocollo con l’Ufficio Scolastico Regione per il Piemonte al fine di
implementare efficacemente e sistemicamente le azioni progettuali all’interno della provincia di
Cuneo;

-

la Fondazione intende sottoscrivere il presente Accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo, promuovendone in seguito la condivisione con gli Istituti
Scolastici interessati all’iniziativa, al fine di implementare operativamente il progetto “Riconnessioni”
nella provincia di Cuneo.

Ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo
si conviene quanto segue

ART. 1 – IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti si impegnano a promuovere l’adesione al presente Accordo da parte degli Istituti Scolastici della
provincia di Cuneo.
Al riguardo si dà atto che per gli Istituti scolastici della provincia di Cuneo che eventualmente aderiranno al
presente Accordo, la Fondazione si impegna a:
-

effettuare uno studio di fattibilità per individuare lo stato della copertura degli impianti esistenti nei plessi
delle scuole secondarie di I grado facenti parte degli Istituti aderenti e valutare modalità di sostegno delle
attività necessarie al miglioramento degli apparati e della connettività;

-

promuovere e organizzare le attività formative e di accompagnamento necessarie ai docenti e a tutto il
personale scolastico affinché possano utilizzare in modo coerente e consapevole gli strumenti tecnologici;

-

supportare la partecipazione dell’Istituto ai progetti PON, PNSD o di altro genere correlati con il progetto
Riconnessioni;

-

supportare processi di advocacy e attivare eventuali azioni di crowdfunding e altri possibili strumenti di
finanziamento in collaborazione con gli istituti scolastici al fine di moltiplicare le risorse messe a
disposizione dal progetto.

Gli Istituti scolastici secondari di I grado che eventualmente aderiranno al presente accordo dovranno
impegnarsi a:
-

comunicare alla Fondazione i plessi secondari di primo grado ed eventuali succursali appartenenti al
proprio Istituto che aderiscono al progetto;

-

far pervenire alla Fondazione le deliberazioni favorevoli dei rispettivi Consigli di Istituto, che diventano
parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

-

partecipare con proprio personale docente ai laboratori di formazione organizzati dalla Fondazione in
numero di almeno un docente per plesso per ogni laboratorio;

-

attuare un programma di formazione interna dei docenti e del personale dell’Istituto che valorizzi i docenti
che hanno fruito della formazione nei laboratori organizzati dalla Fondazione (formazione a cascata);

-

diffondere l’introduzione di modelli innovativi di insegnamento attraverso la realizzazione di alcune attività
in classe da parte dei docenti formati al fine sia di sostenere lo sviluppo della competenze-chiave, il
pensiero divergente e le attitudini necessarie per affrontare una realtà in forte cambiamento, sia di
sostenere il ruolo inclusivo della scuola nel contrastare la selezione, esplicita o latente, nonché la
dispersione scolastica e formativa;

-

diffondere l’utilizzo di strumenti e di pratiche di didattica innovativa, sostenere la creatività e la
personalizzazione dei percorsi scolastici (didattica per scenari, apprendimento cooperativo, debate, CLIL,
classe capovolta ,reverse mentoring etc.);

-

migliorare e innovare le pratiche gestionali e organizzative, anche con il supporto e la formazione del
personale ausiliario e amministrativo;

-

promuovere la co-costruzione del progetto Riconnessioni e integrare, nelle forme e nei modi ritenuti più
opportuni, il progetto all’interno della pianificazione formativa e programmazione didattica degli Istituti;

-

partecipare a bandi (PON, PNSD) correlati con il progetto Riconnessioni;

-

attivare eventuali azioni di crowdfunding e altri possibili strumenti di finanziamento in collaborazione con
la Fondazione al fine di moltiplicare le risorse messe a disposizione dal progetto e, quindi, favorire la
nascita di un sistema ricco di azioni e stimoli congiunti;

-

promuovere lo sviluppo di accordi di rete tra le Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto per favorire
azioni sistemiche, sinergiche e di scala per quanto concerne l’innovazione tecnologica e digitale
nell’insegnamento e nell’apprendimento, nella valutazione, nella personalizzazione dei percorsi didattici,
ma anche per gli aspetti amministrativi e gestionali.

ART. 2 – MONITORAGGIO
Le Parti convengono sulla necessità di condividere sistemi di monitoraggio delle azioni oggetto del presente
Accordo. A tal fine si impegnano, in sinergia con gli Istituti scolastici secondari di I grado che eventualmente
aderiranno al presente accordo, a:
-

applicare modelli o framework di valutazione di impatto, quali quelli sviluppati dal Centro Comune di
Ricerca di Siviglia (DigComp, DigCompOrg, DigCompEdu) o altri modelli europei equivalenti per favorire il
monitoraggio, la misurazione e l’autovalutazione delle competenze digitali del sistema scolastico, facendo
riferimento a indicatori univoci;

-

collaborare per le attività di monitoraggio e valutazione svolte dalla Fondazione nel progetto
Riconnessioni, anche attivando processi autovalutativi periodici, sulla base di un set di indicatori qualitativi
e quantitativi condivisi, avvalendosi del supporto della società di valutazione incaricata dalla Fondazione.

ART. 3 – COMUNICAZIONE
Le Parti e gli Istituti Scolastici eventualmente interessati si impegnano a coordinare e concordare
preventivamente tra loro la comunicazione all’interno e all’esterno, anche attraverso i social e gli strumenti
digitali, volta a diffondere la conoscenza del progetto Riconnessioni.
Gli eventuali Istituti Scolastici aderenti si impegnano a citare il sostegno ricevuto dalla Fondazione nell’ambito
del progetto Riconnessioni nelle comunicazioni e attività relative al progetto stesso.

ART. 4 – PRIVACY
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati dell’altra Parte o, comunque, dati anche di terzi comunicatigli
dall’altra Parte o di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione e/o nel corso delle attività previste nell’ambito
del presente Protocollo nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs.
196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e relativi provvedimenti applicativi.
Ciascuna Parte garantisce espressamente il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla
normativa come sopra richiamata e, in riferimento a tutti i dati personali, anche di terzi, che dovesse
comunicare all’altra Parte in esecuzione e/o comunque nel corso delle attività previste nell’ambito del
presente Protocollo; garantisce, altresì, il rispetto di ogni connesso adempimento di legge e si impegna a
tenere manlevata e indenne l’altra parte da qualsiasi pretesa, spesa, onere e/o danno, diretto e/o indiretto,
conseguenti a proprie inadempienze.

ART. 5 – REFERENTI
Ai fini del presente Accordo le Parti individuano quali referenti:

Per la FONDAZIONE CRC:

Andrea Selva
0171 452704
progetti@fondazionecrc.it
Irene Miletto
0171 452732
progetti@fondazionecrc.it

Per l’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL PIEMONTE
– AMBITO TERRITORIALE DI
CUNEO:

Antonio Moschella
antonio.moschella@istruzione.it
Mauro Prato
mauro.prato@istruzione.it

ART. 6 – DURATA E RECESSO
Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data della sottoscrizione. I rappresentanti legali degli Enti
firmatari possono recedere dagli impegni assunti col presente accordo con preavviso di 60 gg, purché sia
trascorso almeno un intero anno scolastico dall’adesione e fatti salvi gli impegni assunti alla data di
comunicazione del recesso.

ART. 7– ADESIONI SUCCESSIVE
Gli enti firmatari concordano nel ritenere il presente Accordo, aperto alle adesioni da parte di Istituti Scolastici
secondari di I grado della provincia di Cuneo, pubblici e/o paritari eventualmente interessati. Quest’ultimi
dovranno attestare la loro disponibilità a sottoscrivere il testo e gli impegni del presente Accordo, ed
allegheranno a tal fine le deliberazioni favorevoli dei Consigli d’Istituto.

ART. 8 – MODIFICHE
Le Parti possono apportare modifiche, esclusivamente in forma scritta, al presente Accordo per adeguamenti
a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Resta inteso che in caso di modifiche in diminuzione o aumento degli Istituti scolastici eventualmente coinvolti
nel corso del periodo di validità del presente Accordo, l’ambito di intervento degli impegni delle parti si
intenderà corrispondentemente rimodulato.
Letto, approvato e sottoscritto
Cuneo, lì 05/12/2019

FONDAZIONE CRC

……………………………………….……….
Documento firmato da:
GENTA GIANDOMENICO
05/12/2019

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
– AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO

…………………………………………………………
Firmato digitalmente da FURCI
MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

