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ACCORDO OPERATIVO

A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola

TRA

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (di seguito “USR”), con sede in Genova Via

Assarotti 38, rappresentato dalla dott.ssa Rosaria Pagano Direttore Generale dell’USR Liguria;

E

Microsoft S.r.1 (di seguito “Microsoft”), con sede in Peschiera Borrorneo, al Viale Lombardia 2-A,

in persona del consigliere delegato , dott. Carlo Purassanta (di seguito “Microsoft”);

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”, ovvero, singolarmente, come “la Parte”.

VISTO CHE

— il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e Microsoft S.r.I.

hanno stipulato in data 15 maggio 2015 il Protocollo d’Intesa “A supporto dell’innovazione

digitale nella scuola”, il cui testo costituisce parte integrante del presente Accordo Operativo (di

seguito “Accordo”);

CONSIDERATO CHE

— per la realizzazione degli impegni previsti dall’Articolo 2 del Protocollo d’intesa tra il MIUR e

Microsoft stipulato in data 15 maggio 2015, si sarebbe dato corso a uno o più Accordi operativi

finalizzati a definire i contenuti specifici per il raggiungimento delle finalità previste curati dalla

Direzione Generale competente;

— l’USR in qualità di soggetto giuridico che promuove azioni tese ad elevare la qualità dell’offerta

formativa delle istituzioni scolastiche, ad innovare la didattica attraverso l’integrazione delle

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (d’ora in poi ICT) nei processi di

apprendimento, a modificare i setting didattici per favorire l’integrazione tra educazione formale e

non formale;

— l’USR si propone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura digitale non solo nella

didattica ma anche nell’ambito delle competenze amministrativo-manageriali e di leadership;

— l’USR, nel perseguire l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze nell’uso didattico e

nelle attività di leadership, delle tecnologie, per la realizzazione di specifiche iniziative, si avvale

anche della collaborazione di istituzioni, associazioni e imprese che abbiano maturato specifiche

conoscenze nel settore;



— Microsoft sri ha già collaborato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e formazione sull’uso delle ICT nella

didattica.

RITENUTO OPPORTUNO

sviluppare un’azione sinergica atta a sostenere progetti innovativi coerenti con il Piano Nazionale

Scuola Digitale, per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nella Scuola

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO i
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2
Finalità’

Le Parti intendono promuovere lo sviluppo delle abilità organizzative, di leadership e team

rnanagement e dell’educazione nei confronti dei media dei dirigenti scolastici.

ARTICOLO 3
Impegni delle Parti

3.1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare avvalendosi

anche delle proprie strutture e risorse per l’attuazione del presente Accordo e per le attività di verifica

delle iniziative correlate come di seguito descritto.

3.2.Microsoft, nei limiti delle proprie disponibilità e risorse, si impegna ad organizzare, a titolo

gratuito, un corso di formazione di massimo 35 ore rivolto ai dirigenti scolastici su tematiche relative

all’ICT nella didattica e nel management delle risorse, competenze digitali, leadership e teani building,

marketing e comunicazione. Il corso sarà rivolto ad un massimo di n. 200 Dirigenti scolastici

selezionati dall’USR e si comporrà dei seguenti moduli formativi:

• Modulo 1: Formare le competenze digitali per la scuola del XXI secolo

• Modulo 2: Leadership e team building

• Modulo 3: Marketing e comunicazione

• Modulo 4: Tecnologia ed Educazione nel mondo Microsoft

Il corso di 35 ore sarà suddiviso in:

• 6 ore in presenza
• 10 ore con webmar
• 19 ore in autoformazione

La formazione in presenza ed attraverso i webinar sarà erogate da uno o più formatori e le date della

formazione e la sede saranno concordate successivamente da Microsoft e dall’ USR.
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3.3 l’USR si impegna:
a. ad utilizzare l’applicativo Protocolli in Rete per consentire la gestione delle adesioni delle

scuole e la definizione dell’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie delle azioni

previste nel presente Accordo;
b. a favorire il monitoraggio dell’esito dell’ iniziativa prevista nel presente Accordo attraverso

il Comitato di monitoraggio, di cui al successivo Articolo 5 per garantire la verifica in

itinere ed ex post dell’effettiva efficacia dei protocolli e/o degli accordi in termini di azioni

intraprese e di risultati raggiunti.
c. Per la giornata in presenza l’USR si impegna ad individuare e a mettere a disposizione la

sede presso cui si terrà il corso di formazione di cui al punto 3.2, senza alcun onere

finanziario a carico di Microsoft. L’USR si impegna altresì a garantire la sicurezza dei

luoghi e la conformità degli stessi ai requisiti di legge applicabili.

ARTICOLO 4
Condizioni generali

I. Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’USR e a carico delle scuole coinvolte per

l’attuazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto previsto alla precedente clausola 3.3

punto c).

2. Le Parti si danno espressamente atto che gli obiettivi di cui all’art.2 e le attività connesse alla loro

realizzazione non costituiscono condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa

Microsoft.

3. Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle 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.

ARTICOLO 5
Monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio delle iniziative che scaturiscono dal presente accordo operativo saranno

condotte dal Comitato di monitoraggio costituito con Decreto Dipartimentale del n.2 del 16/01/2015

con il compito di verificare in itinere ed ex post l’effettiva efficacia dei Protocolli d’Intesa e degli

accordi stipulati in termini di azioni intraprese e risultati raggiunti.

ARTICOLO 6
Attività di Comunicazione

I. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Accordo

congiuntamente o singolarmente nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, dandosene

preventiva informazione.

ARTICOLO 7
Comitato paritetico
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I. Per il coordinamento, l’attuazione e lo stato di avanzamento di tutte le iniziative derivanti dagli

impegni definiti all’art. 3 di cui al presente Accordo, le parti si avvalgono del Comitato paritetico di cui

all’articolo 5 del suddetto Protocollo d’Intesa, integrato da un rappresentante dell’USR.

2. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o

gettoni di presenza.

ARTICOLO 8
Decorrenza e durata

1. Il presente accordo operativo, che entrerà in vigore alla data di sottoscrizione da parte di Microsoft,

avrà durata di un anno. E’ escluso il tacito rinnovo.

2. Ciascuna Parte potrà recedere unilateralmente dal presente Accordo Operativo, in qualsiasi momento

e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione all’altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa ditale recesso.

Roma,

Per il l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria Per Microsoft S.r.l.

Il Dittore Generale
Ros rai—_- -

I Ceno r nte
Ammlnlstretore Delegato
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