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PROTOCOLTO DI INTESA

per lo svolgimento di attività scolastica a distanza rivolta agli alunni residenti nel
territorio sassellese, iscritti all'lstituto Superiore Ferraris * Pancaldodi Savona

(1.T.1.S.. - lst. Tec. per i Trasporti e Logistica - Nautico) e all'tstituto Superiore Boselli-

. Alberti di Savona (Progetto denominoto'scuala potenziata a distanza').

TRA

I'UFFICIO lll dell'U.S.R. per la Liguria, Ambito Territoriale di Savona, rappresentato dal Dirigente
Aureliano DERAGGI,

E

I'tstituto Superiore FERRARIS-PANCALDO di Savona, rappresentato dal Dirigente scolastico
Alessandro GOZZI

E

l'lstituto Superiore BOSELLI-ALBERTI di Savona, rappresentato dal Dirigente scolastico Maria
Laura TASSO

E

LLO, rappresentato dal Dirigente scolastico Lia ZUNTNO;

PREMESSO

che l'attività didattica rivolta agli alunni frequentanti l'lstituto Ferraris-Poncaldo e l'lstituto
Boselli-Alberti di Savona si realizza in un costante impegno verso il raggiungimento det
diritto allo studio, inteso come percorso di contrasto alIa dispersione scolastica sul
territorio e come sperimentazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione in un contesto di disagio territoriale,
che la medesima attività didattica tende a favorire e a potenziare l'apprendimento di tutti
gli alunni, recuperando in modo particolare coloro che hanno abbandonato gli studi;
che l'lstituto'Ferroris-Poncaldo'e l'lstituto Comprensivo di Sassello hanno realizzato il

Progetta scuola potenziotCI a distanzo già a partire dall'anno scolastico 201,4 - 201,5;

che, sulla base dell'attività svolta precedentemente, si ritiene opportuno regolamentare,
con il presente atto, a decorrere dalla data di sottoscrizione, i rapporti tra i tre lstituti
Scolastici interessati e l'Ufficio Scolastico Regiona[e per la Liguria - Ambito Territoriale di

Savona;

e) che itre lstituti firmatari del presente protocollo d'intesa saranno accompagnati in un
percorso di formazione ed arricchimento professionale dei docenti a cura del C.R.E.M.t.T.

dell'Università Cattolica di Milano;

f) che il percorso è sostenuto, anche econornicamente, dal Cornune di Sassello;

b)

c)

d)



d
g) che le istituzioni firmatarie del presente protocollo d'intesa hanno interesse a collaborare

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni afferenti agli ambiti educativi sopra
descritti;

h) che esiste una naturale contiguità territoriale tra Savona e Sassello;

i) che il percorso di scuola potenziata a distanza costituisce una notevole opportunità
formativa per tutta l'utenza giovanile del territorio;

VISTI

- l'art. 7 del D.P.R. B marzo 1999, n.75, che prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di
promuovere accordi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

- il D.P.R. n. 275/1999, che consente alle lstituzioni scolastiche l'ampliamento dell'offerta
formativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;

- la Leggel"A7/2015, che definisce obiettivi prioritari il contrasto alle diseguaglianze culturali
e territoriali e la prevenzione ed il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. l

Le parti firmatarie del presente protocollo d'intesa concorreranno all'attuazione Oet pnOCfffO

SCUOLA POTENZIATA A DISTANZA (che si allega alla presente e ne è parte integrante), in
conformità con i propri ordinamenti e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale,

regionale e locale.

ll Progetto si sostanzia nello svolgimento di attività scolastica a distanza rivolta agli alunni residenti
nelterritorio sassellese, iscritti all'lstituto Superiore Ferroris - Pantcoldo di Savona (l.f.l.S. - lst. Tec.

per iTrasporti e Logistica - Nautico) e all'lstltuto Superiore Boselli-Alberti di Savona.

ART.2

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale Ufficio lll di Savona si impegna a:

- riconoscere il percorso di Scuola potenziata a distanza realizzato dall'lstituto Superiore

FERRARIS-PANCALDA di Savona, dall'lstituto Superiore BOSELLI-ALBERTI di Savona e

dall' ISTITUTO COM PRENSIVO Dl SASSELLO;

- riconoscere Ie modalità attuative del progetto e a diffonderle tra altre Istituzioni scolastico

del territorio ligure, anche al fine di favorire il confronto con esperienze analoghe per il
futuro miglioramento del percorso formativo;
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- riconoscere il percorso di formazione e di arricchimento professionale dei docenti, già in
atto, realizzato anche con la collaborazione del C.R.E.M.l.T. dell'Università Cattolica di
Milano, aifini del miglioramento del modello didattico sperimentale;

- curare la conoscenza a livello territoriale dell'esperienza.

ART.3

I tre lstituti firmatari del presente protocollo d'intesa, nel realizzare compiutamente il progetto, si
impegnano a:

- utilizzare sistemi inclusivi per alunni provenienti da aree marginali;
- utilizzare in tale contesto un insegnamento individualizzato;
- inserire l'intero percorso formativo all'interno di un modello di tifetong learning;
- gestire eventuali situazioni di emergenza, in caso di problematiche legate alle condizioni

climatiche e ambientali;
- organizzare e condividere il percorso di formazione dei docenti sulla metodologia E.A.S.

(Episodi di Apprendimento Situati);
- utilizzare presso la classe 'remota' dell'1.C. Sassello alcuni docenti 'tutor' che supportino gli

alunni durante le lezioni a distanza;

- reperire ed utilizzare ifinanziamenti necessari per la realizzazione del progetto;
- far fronte integralmente a tutte le spese del Progetto medesimo, senza aggravio d'organico

di Personale scolastico.

ART.4

Per quanto riguarda più specificatamente Ie disponibilità finanziarie atte a supportare il Progetto,
si conviene che:

a) è a carico dell'lstituto Comprensivo disassello la spesa per la retribuzione del personale

scolastico individuato come'tutor';
b) sono a carico dell'lstituto Superiore FERRARTS-PANCALDO di Savona e dell'lstituto

Superiore BOSELLI-ALBERTI di Savona tutte le spese per garantire la formazione del
personale individuato, soprattutto quelle derivanti dalla collaborazione con il

C.R.E.M.l.T. dell'Università Cattolica di Milano.

Parte della copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 4 lettera a) potrà anche essere così

individuata:

- contributo di € 5.000,00 elargito dal Comune di Sassello, come da Convenzione già in

vigore su medesimo progetto per l'anno scolastico 201-4-7A15, stipulata tra l'lstituto
Comprensivo di Sassello ed il Comune di Sassello;



- contributo di€ 1.500,00 elargito dal Cdmune di Sassello all'lstituto Comprensivo di Sassello

per le spese di funzionarnento della rete e della manutenzione dell'aula utilizzata per la

scuola potenziata a distanza;

- somma di € 2.000,00, in bilancio presso l'lstituto Comprensivo di Sassello, quale parte

residuale del budget relativo al progetto già attivato nell'anno scolastico 201'4-20L5.

Sarà cura dei tre lstituti Scolastici interessati richiedere ulteriori finanziamenti alla Regione Liguria

o ad altri Enti, partecipando a Bandi, anche europei, inerenti la dispersione scolastica e il

potenziamento dell'offerta formativa.

. 
ART.s

La presente lntesa avrà la durata di un anno, e precisamente l'anno scolastico 20L5-2015, con

possibilità di rinnovo per gli anni scolastici successivi.

Letto, confermato, sottoscritto.

LE PARTI

UFFICIO lll - U.S.R. per la Liguria - Ambito Territoriale di Savona

ureliano D GGI .\

Il'lstituto Superiore FERRARIS-PANCALDO di Savona

ll Dirigente scolastico dell'lstituto Superiore BOSELLI-ALBERTI di Savona

Maria Laura TASSO

---,L-tUo-- § \*s-lrr*-P (}&-

ll Dirigente scolastico dell'lstituto Comprensivo di SASSELLO

Lb ZUNINO

&u**-
Savona, 31- agosto 2015


