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PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 

e 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – UNIVERSITÀ DI GENOVA 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con sede in Genova, Via Assarotti 38, 16122 Genova, 

di seguito denominato “USR per la Liguria”, rappresentato dal Dott. Ernesto Pellecchia 

e 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova - con sede legale in Corso 

Andrea Podestà, 2 – 16128 Genova, di seguito denominato “Dipartimento”, rappresentato dal Direttore 

Prof. Guido Franco Amoretti, 

Visti 

- La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

-  Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo nelle scuole (art. 4 

L. 71/2017), emanate a ottobre 2017 dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L.107/2015) 

emanato a ottobre 2017 dalla  Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di promuovere nelle scuole una 

corretta educazione al rispetto, alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le altre discriminazioni e un’attenzione particolare ai valori e ai principi ispirati dall’art. 3 della 

Costituzione; 

premesso che 

- l’Università degli studi di Genova partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di 

servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando 

rapporti con istituzioni pubbliche e private; 

- l’Università degli studi di Genova svolge un’azione continua di tipo informativo e formativo nei 

confronti dei docenti e degli studenti delle scuole ed è aperta e disponibile ad alimentare una 

collaborazione concreta con le istituzioni scolastiche attraverso la costruzione collaborativa di 

progetti e di percorsi di miglioramento e a rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e università; 

- l’USR per la Liguria, nella sua veste di organo periferico del Ministero dell’istruzione, università e 
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ricerca, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di istruzione ed educazione scolastica, 

intende promuovere azioni di formazione rivolte ai docenti, agli studenti, al personale e alle 

famiglie, riguardanti l’uso corretto delle nuove tecnologie e dei social e il contrasto al 

cyberbullismo; 

- il “Dipartimento” dispone di risorse umane e strumentali per la formazione, il monitoraggio e la 

ricerca in merito alle iniziative per la tutela e la prevenzione di forme di cyberbullismo tra i giovani;  

convengono quanto segue 

Articolo 1 -  OBIETTIVI  

L’USR per la Liguria e il Dipartimento, con il presente Protocollo d’Intesa, si impegnano a definire un 

quadro di collaborazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e 

delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche che saranno destinatarie delle azioni di 

formazione. Tale collaborazione è volta al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- offrire sostegno nei percorsi autonomi di formazione rivolti in maniera specifica alle comunità 

scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) impegnate nelle attività di 

prevenzione e contrasto al cyberbullismo, nella tutela delle persone contro le discriminazioni e, più 

in generale, nella ricerca di risposte alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante 

evoluzione delle nuove tecnologie; 

- promuovere nell’ambiente scolastico un approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e ad 

un uso positivo delle tecnologie digitali, da parte di tutti e delle giovani generazioni in particolare; 

- favorire la raccolta e la diffusione di buone pratiche educative e organizzative, l'elaborazione di un 

modello di epolicy a livello di istituzioni scolastiche, la diffusione di un approccio relazionale 

sensibile e consapevole, libero da pregiudizi e stereotipi;  

Articolo 2 – METODOLOGIA  

- L’USR per la Liguria svolgerà la sua azione di promozione e coordinamento di tutte le attività 

educative connesse con le materie oggetto del presente Protocollo e attuerà una ricognizione delle 

esigenze formative, proponendo la formulazione della relativa offerta sul territorio, in collaborazione 

con gli Uffici scolastici degli ambiti territoriali della Liguria; 

- il Dipartimento si renderà disponibile per l’organizzazione di incontri di formazione e per fornire 

supporto nella progettazione di percorsi e attività, anche quelle autonomamente gestite dai Dirigenti 

scolastici e dai referenti per il cyberbullismo. Gli incontri si svolgeranno in date e luoghi concordati 

dal Dipartimento con le singole istituzioni scolastiche, che ne faranno esplicita richiesta, informandone 

l’Ufficio preposto dell’USR per la Liguria. 

Articolo 3 ATTIVITA’ E ACCORDI ATTUATIVI 



 

Protocollo di Intesa  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova 

Per ciascuna attività sarà predisposto un documento dettagliato, in cui verranno individuati: l’oggetto 

delle attività, gli obiettivi intermedi e finali previsti, la durata dell’attività, l’importo massimo, se 

previsto, le modalità di partecipazione di ognuna delle Parti. Le Parti contraenti provvederanno 

ciascuna a designare il proprio Responsabile Tecnico-scientifico per l’attività, con la funzione di 

monitoraggio del corretto svolgimento delle attività e di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Le 

attività svolte dal Dipartimento, eventualmente certificate da una relazione del Responsabile 

scientifico, potranno essere retribuite. Facendo riferimento all’attuale protocollo d’intesa, saranno poi 

sottoscritti accordi attuativi (che potranno essere anche semplici lettere firmate dalle parti), dopo 

approvazione degli organi deliberanti. Si rimandano i dati relativi alle eventuali modalità di pagamento 

ai successivi accordi attuativi. 

Articolo 3 – REFERENTI    

Vengono indicati quali responsabili operativi, per quanto stabilito nel presente Protocollo d’Intesa, il 

prof. Claudio Bagnasco per l’USR e i Proff. Nadia Rania e Carlo Chiorri per il Dipartimento. Ogni 

variazione, affiancamento o sostituzione dei nominativi indicati dovrà essere comunicata all’altra parte 

firmataria del presente Protocollo, attraverso gli indirizzi indicati nel successivo articolo. 

Articolo 4 – CORRISPONDENZA.  

La corrispondenza per il Dipartimento relativa alla presente convenzione dovrà essere indirizzata alla 

segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso A. Podestà, 2 – 16128 

Genova, email: disfor@unige.it – pec: disfor@pec.unige.it. La corrispondenza per l’USR per la 

Liguria dovrà essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Via Assarotti, 38 - 

16122 Genova, email direzione-liguria@istruzione.it   - pec: drli@postacert.istruzione.it 

Articolo 5 – PRIVACY.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati 

dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi 

ad altri enti per sole finalità istituzionali. 

Articolo 6 – DURATA  

Il presente Protocollo d’intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della sua registrazione, ferma 

restando la possibilità di prorogarne i termini con successivi accordi tra le parti in relazione al protrarsi 

delle attività per cause non prevedibili. 

Articolo 7 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 

La presente convenzione, redatta in un unico originale firmato digitalmente, si compone di n. 4 fogli 

(n. righe 100) e sarà registrata 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 
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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 per ogni 100 righe, verrà 

assolta dall’Università sede amministrativa in modo virtuale -  giusta autorizzazione dell'Agenzia delle 

entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento 

e deterrà l’originale.  

 

Genova, 14/12/2017 

 

 

 

    Il Direttore generale       Il Direttore del Dipartimento 

 (Dott. Ernesto Pellecchia)                                    (Prof. Guido Franco Amoretti) 

 Firmato digitalmente                 Firmato digitalmente 


