Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
CONVENZIONE

TRA
-

La Direzione Scolastica Provinciale di Lucca e Massa-Carrara, con sede in Lucca Piazza
Guidiccioni n.2 rappresentata dalla Dott.ssa Donatella Buonriposi, domiciliato per la funzione
presso la stessa sede.
E

-

Il Consorzio Zenit cooperativa sociale consortile a r.l. ONULS con sede legale in via Cittadella
31, 50144 Firenze, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, CF/P.IVA 04139790481 e per
conto dell’Istituto universitario SED – Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione “San
Giovanni Bosco”, con sede in Massa, via n.75, legalmente rappresentata dal prof. Andrea
Blandi, presidente del C.d.A., nato a Lattarico (CS) il 13/05/1953, domiciliato per la funzione
presso la stessa sede.

di seguito, congiuntamente, denominate “le Parti”,
si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO
1. Con la presente “Convenzione quadro” si intende regolare la collaborazione tra le Parti per la
co-progettazione di attività di “ricerca-intervento”, rivolte ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado nonché agli alunni delle stesse, di progetti di formazione, studio e
ricerca, attraverso, l’attivazione di laboratori educativi, didattici e di servizi in presenza e/o
online, ove realizzare con metodologie scientifiche:
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-

attività didattiche innovative, per sperimentare modelli sostenibili di progettazione
didattica, con l’uso di tecnologie educative e multimediali associate a percorsi di alta
formazione e a iniziative sociali, particolarmente nell’ottica di promuovere e sostenere
l’inclusione scolastica e sociale degli studenti;

-

modelli di didattica laboratoriale partecipativa, funzionali allo sviluppo di una
progettazione curriculare disciplinare inclusiva e alla soddisfazione dei bisogni educativi
personali degli studenti nell’ambito dei gruppi-classe e interclasse;
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-

modelli di validazione delle esperienze relative all’applicazione alla didattica e alla
didattica speciale delle nuove tecnologie educative digitali e alla sostenibilità di
queste ultime nel contesto generale delle azioni didattiche;

-

sperimentazioni di attività di didattica speciale, coordinate con gli interventi e le azioni
delle famiglie e di servizi del territorio, dove le attività extra-scolastiche saranno volte a
facilitare e sostenere gli apprendimenti curriculari degli studenti e l’inclusione;

-

un modello di sistema educativo preventivo, ove la cooperazione tra università, scuola
ed extra-scuola si concretizzi con attività laboratoriali e di service-learning,
complementari a quelle curriculari; le finalità principali sono l’attivazione di attività,
servizi e iniziative per prevenire situazioni di povertà culturale, di emarginazione, di esiti
negativi quando sono presenti disturbi del neurosviluppo, di abbandono scolastico, di
comportamenti devianti, in particolare di bullismo e di cyberbullismo;

-

iniziative e attività volte a promuovere la partecipazione alla vita socio-culturale delle
comunità di appartenenza come protagonisti, sviluppando capacità d’iniziativa e
competenze imprenditoriali;

-

iniziative e attività di aggiornamento sui contenuti socio-culturali emergenti, anche
a livello internazionale, che abbiano impatto sulla didattica in genere, intesa anche
come promozione di un umanesimo integrale per la crescita armonica di tutte le
esigenze culturali, fisiche, etiche e spirituali dei futuri cittadini.

2. Con queste attività le Parti intendono valorizzare l’uso strumentale delle applicazioni alla
didattica e alle attività sociali delle nuove tecnologie educative digitali, per migliorare l’offerta
formativa e perché si soddisfi sempre di più i bisogni educativi degli studenti, delle famiglie e
della società, sperimentando nel contempo nuovi percorsi di educazione civica.
3. Sono previste attività professionalizzanti per i docenti, gli educatori, i professionisti di area
sanitaria e sociale, mediante l’attivazione di “comunità di pratica” e iniziative di alta
formazione. Saranno inoltre curate sperimentazioni didattiche con percorsi professionalizzanti
per gli studenti in relazione ai diversi indirizzi di studio offerti dalle scuole e dai corsi di
formazione professionale, con la verifica dell’acquisizione delle competenze di base e
trasversali e il loro riconoscimento formale.
4. La collaborazione tra le Parti è pertanto finalizzata a promuovere una più strutturata e
funzionale cooperazione tra scuola, università, istituzioni e mondo del lavoro per migliorare
l’offerta didattica ed educativa delle scuole e delle attività extra-scolastiche e per facilitare
l’inclusione occupazionale e sociale dei giovani.
5. La co-progettazione tra le Parti si realizzerà attraverso specifiche iniziative regolate da
ulteriori atti integrativi, che saranno sottoscritti con le scuole e gli enti partner che
parteciperanno alle iniziative.
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ART. 2 – ATTIVITÀ
1. Attività educative e didattiche innovative, con la costruzione e l’uso programmato per classi di
scuole di ogni ordine e grado di laboratori digitali con ambienti di apprendimento strutturati
ad esempio per: laboratori multimediali disciplinari; laboratori di robotica educativa, di
realtà virtuale e aumentata; laboratori di comunicazione sociale e di editoria digitale, con la
eventuale creazione presso le scuole partner di gruppi redazionali, con servizi di
comunicazione via web e di produzione di materiale didattico; laboratori per progetti di
making.
2. Attività curriculari ed extrascolastiche complementari finalizzate a promuovere e sostenere gli
apprendimenti, l’inclusione educativa e scolastica, l’acquisizione di competenze specifiche.
3. Progetti e servizi psico-educativi e attività di “ricerca intervento” a supporto della didattica,
per l’inclusione degli studenti con disabilità, con disturbi del neuro-sviluppo, con
comportamenti devianti o a rischio di abbandono scolastico, per il recupero dei NEET.
4. Progetti di service-learning per potenziare le competenze degli studenti e la loro capacità di
interazione educativa con le diverse componenti del territorio, dalle istituzioni alle molteplici
realtà del mondo del lavoro. Gli studenti potranno inoltre, con specifiche iniziative,
contribuire all’animazione socio-culturale delle comunità di appartenenza, attivando
esperienze di cittadinanza attiva e responsabile.
5. Iniziative di formazione e di alta formazione continua dei docenti.
6. Attività di educazione continua per le famiglie e i giovani lavoratori.
7. Progetti speciali per la costituzione di laboratori didattici innovativi gestiti dalle scuole, quali
ad esempio: musei virtuali per valorizzare i patrimoni culturali del proprio territorio, dove
sviluppare più esperienze culturali e formative collegate alla didattica curriculare; la Fattoria
didattica e sociale; l’agenzia di comunicazione multimediale; l’agenzia di turismo sociale e
culturale; progetti Erasmus; partecipazione a bandi di fondazioni, di fondi europei, di enti
pubblici e privati, aventi finalità educative e formative.

ART. 3 – COSTI E RAPPORTI ECONOMICI
La presente Convenzione quadro non impegna finanziariamente in alcun modo le Parti, che
rimangono autonome nella gestione delle iniziative, pur collaborando nella loro progettazione
e promozione e nel metterle a disposizione con proprie risorse umane e materiali, salvo
diverse intese da regolare con appositi atti integrativi.
Per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione delle singole attività di cui all’art. 2, queste
saranno definite contrattualmente tra tutte le parti che vi concorreranno nel rispetto delle
normative vigenti.
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ART. 4 – RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE
1. Referente della Direzione Scolastica per la promozione e l’attuazione delle attività previsti
dalla Convenzione sarà il prof. Donatella Buonriposi
2. Referente per il Consorzio Zenit della SED per la promozione e attuazione delle attività previsti
dalla Convenzione sarà il prof. Andrea Blandi

ART. 5 – MODIFICHE
1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata e sottoscritta dalle
Parti ed entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione congiunta.

ART. 6 – PRIVACY
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della UE 2016/679, le Parti dichiarano di essere
reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione al presente accordo quadro
saranno trattate dalle stesse esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione del
presente Accordo e dei conseguenti adempimenti legislativi e contrattuali.
2. I dati di contatto dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati, se nominati, sono:
- Per la Direzione Scolastica Provinciale di Lucca e Massa:
- Per il Consorzio Zenit:

ART. 7 – DURATA, RINNOVO E RISOLUZIONE
1. La presente Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di 5
anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. L’accordo si rinnova tacitamente a
meno di disdetta, da comunicarsi dodici (12) mesi prima.

ART. 8 – FORO COMPETENTE
1. Qualora dovessero insorgere controversie in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o
alla validità della presente Convenzione, le Parti si impegnano a definirle amichevolmente.
2. Qualora il suddetto tentativo di risoluzione amichevole non dovesse andare a buon fine, la
controversia sarà devoluta in esclusiva al Foro di Lucca.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art.4,
D.P.R. 131/1986, “Tariffa” – Parte Seconda, a carico del richiedente la registrazione.
2. L’imposta di bollo è a carico di entrambe le Parti.

ART. 10 – NORME TRANSITORIGETTO
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1. La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, avrà efficacia dal primo giorno successivo
alla ratifica della presente versione da parte dell’Organo deliberante delle Parti deputato a
tale funzione per legge.
Lucca, data 17.11.2020
Per la Direzione Scolastica Provinciale di Lucca e Massa

Per Consorzio Zenit
Cooperativa sociale consortile a r.l. ONLUS “Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione
“San Giovanni Bosco”
Ist Univ Aggregato Facoltà Scienze Educazione
Università Pontificia Salesiana di Roma
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