BOZZA DI CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI TESI
ALLA COLLABORAZIONE IN CAMPO EDUCATIVO
TRA
La Scuola Statale Secondaria di I grado “Don Milani Colombo” di Genova con sede in salita
Carbonara n. 51 - 16125 Genova, C.F. 95062060108, rappresentata dal Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cortigiani, nato a Genova il 01/05/1956, legale rappresentante di detto Istituto
scolastico

E
La Facoltà di Scienze della formazione di Genova con sede in ………………, C.F.
…………….., rappresentata dal Prof.ssa M.zanobini, nato a Genova il …………., legale
rappresentante di detto Centro
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1. - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è la previsione di una collaborazione che permetta e
favorisca le seguenti azioni:
-

rendere la scuola automa ed efficace nella costruzione, somministrazione,
elaborazione/interpretazione di prove di valutazione concernenti l’area di competenza
della lettura

-

costruire prove di valutazione significativa concernenti l’area delle competenze
matematico scientifiche

-

individuare indicatori e descrittori capaci di monitorare la crescita di competenze
relative alle discipline estetico espressive

ART. 2. - DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è fissata in tre anni scolastici con decorrenza dal
01.09.2007 e scadenza il 31.08.2010 al termine dei quali potrà essere rinnovata.
Le parti hanno facoltà di recesso dandone avviso scritto all’altra parte con 2 mesi di anticipo.

ART. 3. -IMPEGNI DELLA SCUOLA "DON MILANI COLOMBO"
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La Scuola Statale Secondaria di I grado “Don Milani Colombo” si impegna:
-

a partecipare attivamente ai percorsi di formazione, alla fase di somministrazione ed
elaborazione delle prove di valutazione, mettendo a disposizione le competenze pregresse,
rendendo flessibile

e congruente con le finalità in oggetto la propria struttura

organizzativa, secondo le esigenze del percorso di ricerca azione concordemente definite.
-

Ad incentivare i docenti impegnati direttamente nei gruppi di lavoro attivati nell’ambito
del progetto di collaborazione

-

A mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature in dotazione alla scuola

-

A collaborare alla pubblicizzazione dei risultati nelle forme che saranno concordemente
definite

ART. 4. IMPEGNI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA

La Facoltà di Scienze della formazione si impegna a:
-

Individuare e reclutare personale con competenze atte alla realizzazione degli obiettivi
contenuti nell’Art. 1 della presente e nei punti di seguito indicati

-

preparare i docenti sia da un punto di vista teorico che operativo, costruendo con loro gli
strumenti di valutazione

-

assistere con proprio personale e in forma diretta i docenti impegnati nelle fasi di
somministrazione delle prove

-

guidare il processo di implementazione, elaborazione e interpretazione dei dati

-

Collaborare alla pubblicizzazione dei risultati nelle forme che saranno concordemente
definite

ART.5. -IMPEGNI RECIPROCI
Le parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne l'istituzione ospitante per eventuali
danni e per effetti negativi causati da responsabilità derivanti dall'accesso di propri studenti,
docenti, esperti e organizzatori ed a salvaguardare le attrezzature di cui all’art. 1.
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Le parti, inoltre, si impegnano a proporre e a concordare congiuntamente l’organizzazione di
iniziative culturali comuni negli spazi dell’Istituto e/o dell’ Università ove sussista comunità
di intenti e benefici.
Le parti, attraverso i propri organi di direzione, concorderanno, dopo un primo periodo di
sperimentazione, le eventuali modifiche da apportare all’organizzazione ed al funzionamento
delle iniziative di cui alla presente convenzione, con lo scopo di agevolare al massimo
l’integrazione tra la mera fornitura di servizi e l’ampliamento dell’accordo tenuto conto delle
finalità comuni rispetto alla funzione insegnante a favore di percorsi di studio, ricerca e
disseminazione comuni come obiettivi alle due istituzioni, e di renderlo compatibile con le
eventuali nuove reciproche esigenze.
Parimenti, qualora dovessero risultare necessarie piccole innovazioni dei locali, degli arredi e
delle attrezzature per renderli più funzionali, queste dovranno essere concordate tra le parti.

ART 6. -COPERTURA ASSICURATIVA
La Facoltà di Scienze della formazione di Genova provvede a coprire con apposita polizza i
rischi di danno e responsabilità civile connessi alle proprie attività negli spazi in uso.
Parimenti l’Istituto si impegna a istituire apposita polizza assicurativa per il docente che,
autorizzato in base alla presente convenzione, presti la propria opera presso questa sede e per
il proprio personale che, su eventuali accordi, avesse modo di usufruire dei servizi formativi
presso i locali della SSIS.

ART. 7. -COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali liti relativamente alla presente convenzione saranno composte in via bonaria.
In caso contrario, ogni controversia è deferita, per competenza, al Foro di Genova.

ART. 8. -RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi
ed ai regolamenti vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto
Genova, li
Scuola Statale Secondaria di I grado

Unige - Scienze della formazione

3

“Don Milani Colombo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA

(Prof. Paolo Cortigiani)

Mirella Zanobini
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