ACCORDO
per la realizzazione di un progetto sulla tematica dell’
apprendimento in rete
tra
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, (di seguito il “MIUR”), con
sede in Roma, Viale Trastevere 76, rappresentato dal Dott. Emanuele Fidora, Direttore della
Direzione per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;
e
Microsoft S.r.l. (di seguito “Microsoft”) con sede in Peschiera Borromeo, via Lombardia
2/A-1 20068, rappresentata dal Consigliere delegato Pietro Scott Iovane ,
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”, ovvero, singolarmente, come “la Parte”.

VISTO CHE
 le Parti hanno stipulato, in data 25 settembre 2009 un Protocollo d’Intesa “per la realizzazione
di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella scuola” (di seguito “Protocollo”)

CONSIDERATO CHE
 il MIUR promuove il “Piano Nazionale Scuola Digitale” che si articola in azioni tra loro
complementari tese ad elevare la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, a
promuovere l’innovazione didattica attraverso l’integrazione delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (d’ora in poi TIC) nei processi di apprendimento, a
modificare i setting didattici per favorire l’integrazione tra educazione formale e non formale
(qui e di seguito “Piano”);
 le TIC possono produrre trasformazioni significative degli ambienti di apprendimento;
 che il MIUR, nel perseguire l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze nell’uso
didattico 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;
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 Microsoft è da annoverarsi tra i partner con cui il MIUR ha collaborato nel corso degli anni
per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e formazione sull’uso delle TIC nella
didattica;
 Microsoft dispone di proprie risorse allocate sul sito denominato “Apprendere in rete” e
disponibili al link http://www.apprendereinrete.it qui e di seguito (“Portale”), atte a favorire
l’acquisizione di conoscenze e abilità nell’uso delle nuove tecnologie da parte di docenti e
studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 Microsoft si è resa disponibile a promuovere ed utilizzare per le attività che saranno realizzate
a seguito del presente Accordo, le risorse di cui al punto precedente al fine di sostenere il
Piano del MIUR.
RITENUTO OPPORTUNO
sviluppare un’azione sinergica atta a sostenere percorsi per sensibilizzare docenti, studenti e
ad un utilizzo migliore e più consapevole delle nuove tecnologie,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente (“Accordo”).
Articolo 2
Obiettivo
Il presente Accordo ha per obiettivo la sensibilizzazione di docenti e studenti della scuola
primaria e secondaria di I e di II grado sulle opportunità offerte dalle tecnologie per favorire
l’apprendimento.
Articolo 3
Adempimenti delle Parti
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il
raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2 e possono avvalersi delle proprie strutture e
risorse per l’attuazione del presente Accordo e per le attività di verifica delle iniziative
correlate.
Impegni di Microsoft
Microsoft si impegna ad utilizzare e promuovere il Portale nell’ambito del quale:
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-

-

-

-

-

offre a docenti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado presenti sul territorio
nazionale, previa registrazione degli stessi sul Portale, un corso di formazione online
gratuito sull’utilizzo del software in aula;
mette a disposizione di docenti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado
presenti sul territorio nazionale, che si sono iscritti al Portale, corsi didattici su specifici
scenari (quali, in via esemplificativa, uso del motore di ricerca, uso della posta elettronica,
uso di siti web di classe), che possono essere utilizzati dai docenti stessi per realizzare
lezioni didattiche al fine di migliorare, mediante l’utilizzo dei contenuti dei suddetti corsi,
l’apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie;
offre ai fruitori dei suddetti corsi la possibilità di fornire testimonianze sui corsi svolti
mediante caricamento, all’interno del Portale stesso, di contenuti e/o file multimediali
relativi alle lezioni didattiche fatte in classe, secondo quanto stabilito al punto che
precede;
offre ai docenti che usufruiscono dei corsi di formazione online la possibilità di compilare
una survey online relativa ai corsi svolti al fine di tracciare e monitorare l’impatto che gli
strumenti tecnologici dei corsi e delle informazioni ottenute grazie all’utilizzo del Portale
hanno avuto nella didattica e nell’apprendimento;
promuove l’installazione gratuita sui personal computer delle scuole primarie e secondarie
di ogni ordine e grado dei software per uso didattico di Microsoft Corporation e delle sue
consociate denominati “KitXKids” e “Microsoft Learning Suite”; tali software, con
licenza perpetua, permettono la più agile comprensione, da parte degli alunni, degli
applicativi informatici quali, ad esempio, Word ed Excel.

Microsoft si impegna altresì a consegnare a MIUR i risultati della suddetta survey previo
ottenimento, da parte di Microsoft, del consenso dei docenti alla divulgazione dei dati inerenti
la survey completata. Le survey verranno messe a disposizione di MIUR a fine anno
scolastico 2012-2013.
Impegni del MIUR

-

diffondere l’inizativa attraverso i propri canali di comunicazione,

- comunicare a Microsoft un elenco di scuole dotate delle infrastrutture tecnologiche
idonee a favorire il successo dell’iniziativa,
Articolo 4
Condizioni generali
1) Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti per l’attuazione del presente Accordo.
2) Non sono previsti oneri finanziari a carico delle scuole coinvolte nelle iniziative per la
realizzazione del progetto di cui all’articolo 2.
3)
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.
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4)

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.
5)
Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi
commerciali e marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi
modo la denominazione o il marchio di una delle parti, senza la preventiva autorizzazione
scritta della parte proprietaria.
preventiva informazione.
(Comitato tecnico)
a) Per l’attuazione, il monitoraggio e il coordinamento delle iniziative necessarie alla
realizzazione del presente Accordo le Parti si avvalgono del Comitato tecnico di cui all’art. 5
del citato Protocollo d’Intesa “realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale
nella scuola”.
b) La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi
compensi o gettoni di presenza.
Articolo 6
Decorrenza e durata
Il presente accordo operativo, che entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata di un
anno.
Roma, li 16 aprile 2012

Per il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dott. Emanuele Fidora
___________________

Per Microsoft S.r.l.

Pietro Scott Iovane
______________________
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