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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

con 

 

ADESIONE AL PROGETTO “POLO DIDATTICO TECNOLOGICO-DIGITALE” 

 

 

Il “Polo Didattico Tecnologico-Digitale” (di seguito PDDT) rappresentato da Patrizia Angelini, 

Presidente della Associazione Italian Women in the World, P.IVA 09542101002, con sede Via 

Gradoli 11, 00189 Roma (di seguito IWW) -ente organizzatore del Premio Globo Tricolore per la 

Didattica, 5° edizione patrocinata da Comune di Roma e Regione Lazio, e di cui fanno parte 

operatori sanitari, Asl, docenti, scuole, associazioni, editori digitali, informatici, enti di formazione, 

da una parte 

e 

il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, con sede a Roma, in Piazza Monte Grappa n.5, 

rappresentato dal Rettore-Dirigente Scolastico Dott. Emilio Fatovic, di seguito indicato come 

CONVITTO, o CN 

PREMESSO 

- che il progetto “Polo Didattico Digitale” ha la finalità di creare a Roma un centro 

Polifunzionale Didattico Digitale finalizzato alla SCUOLA INCLUSIVA-DIGITALE con 

particolare riguardo ai disturbi di apprendimento, attenzione, concentrazione, bisogni 
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educativi speciali, contrastando il fenomeno dell’abbandono scolastico e del bullismo; 

 

- che intende essere riferimento per le scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, 

per i Centri Territoriali di Inclusione (CTI), per le altre sedi di staccate del Polo (Roma nord 

-sud- est-ovest); 

 

- che è scopo comune del PDDT con l’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e Doping 

combattere e prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico; 

 

- che il PDDT ha avviato una serie di conferenze con il Ministero dell’Istruzione 

promuovendo incontri e formazione sul bullismo, il fenomeno dell’abbandono scolastico, 

sui bisogni educativi speciali, i disturbi di apprendimento e la didattica digitale; 

 

- che lo scopo del PDDT è  di supportare, sino a rendere autonomo, lo studente che manifesta 

disturbi di apprendimento, attenzione, concentrazione (quali la dislessia dato che la Legge 

170/2010, benché la riconosca come difficoltà e disagio, non ritiene necessario 

l’affiancamento di un insegnante di sostegno); 

 

- che l’obiettivo finale è la creazione di una rete/network per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico coadiuvando lo studente in una didattica mirata ai propri bisogni e 

che contribuisca all’inclusione scolastica; 

 

- che il PDDT ha l’obiettivo di farsi portavoce dei bisogni dello studente con le istituzioni e 

gli organi di stampa; 

 

- che il CONVITTO assolve a un prezioso servizio sociale pubblico di formazione culturale e 

civile dei giovani, offrendo opportunità per molti di loro di vedersi garantito il diritto allo 

studio, coniugando servizio sociale ed eccellenza formativa, unita all’esperienza della 

convivenza e dello scambio internazionale, con apertura a nuove modalità di comunicazione 

ed uso delle tecnologie nell’apprendimento; 

 

- che il CONVITTO rappresenta un’ampia e articolata risposta di qualità alle moderne 

richieste di educazione e formazione della società contemporanea; 

 

-che nella comunità educante del CONVITTO Nazionale “V.E.II” interagiscono una 

pluralità di figure Docenti ed Educatori (molti dei quali con specifiche competenze psico-

pedagogiche), sempre in collaborazione con le famiglie; 

 

- che sussiste la presenza di Docenti formati nel Master Didattica e psicopedagogia per i 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

 

- che il Convitto Nazionale “V.E. II” di Roma ospita  Convittori e Convittrici e che per molti 

di loro, anche di origine straniera, il Convitto rappresenta una o forse l’unica via di 

EMANCIPAZIONE da situazioni di disagio economico, sociale, culturale o da condizioni di 

salute irreversibili (riconosciute ai sensi della Legge 104/1992) e al tempo stesso di 

INCLUSIONE in una realtà molto variegata ed eterogenea; 



 

 

- che nel CONVITTO sono presenti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, 

la Scuola secondaria di secondo grado con il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo 

Classico Europeo, il Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua cinese, il Liceo 

Coreutico, il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, nonché la struttura collegio, articolata in 

sezione maschile e sezione femminile; 

 

 - che il CONVITTO, in qualità di istituto individuato con apposito bando nel 2011 dal MIUR 

come Scuol@ 2.0,  intende definire - nell’ambito dell’Autonomia e dell’ampliamento 

dell’offerta formativa - sinergie con Istituzioni, Enti pubblici e privati, per la realizzazione di 

percorsi formativi di qualità e di avanguardia ad ampia diffusione; 

 

- che il CONVITTO aderisce alla costituzione di reti di scuole locali, nazionali e 

internazionali  e ne favorisce la diffusione e centralità nello sviluppo dei processi educativi e 

formativi; 

 

- che il CONVITTO è in rete con il Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta” 

per lo sviluppo di un ambiente di apprendimento proprio; 

 

CONSIDERATO  

- che Il PDDT è articolato in: 

 laboratori per l’autonomia nello studio 

 Aule di simulazione scuola inclusiva-digitale  

 Formazione  tutor didattici  

 Doposcuola Bes.T (Tutor per Bisogni Educativi Speciali) 

 Aggiornamento docenti 

 Incontri genitori-studenti 

 Sportello d’ascolto per iter scolastici (PDP/PEI) e iter diagnostici 

 Conferenze stampa e convegni 

 Premio alla Didattica-GLOBO TRICOLORE (V edizione patrocinata dal Comune 

di Roma e dalla Regione Lazio 

 

- che la sede operativa centrale è TECHNOTOWN (Villa Torlonia) con un punto Demo 

SCUOLA DIGITALE dedicato alla formazione scolastica (docenti-genitori-studenti) e a quella 

degli operatori sanitari; 

 

- che i Partner sono: Scuole, Enti di formazione, Asl, Aziende informatiche, Compagnie 

telefoniche/TLC/TIC, editori digitali, operatori e formatori didattici, Università, Equipe di 

abilitazione-riabilitazione;  

 

- che il Convitto ritiene che la globalizzazione dell'economia ed il progresso tecnologico, per 

non creare o incrementare gap sociali tra le persone e tra la Scuola e gli studenti, debbano 

essere accompagnati da un insegnamento che favorisca l'inclusione sociale anche tramite il 

superamento dei concetti legati alla Scuola come spazio e tempo; 

 

DATA 



 

- l’approvazione a procedere alla stipula di protocollo d’intesa tra CONVITTO e “Polo 

Didattico Tecnologico-Digitale”, deliberata nel C.d.A. del 29/05/2014 e nel C.d.I. del 

29/05/2014;   

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

- Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 

 

- Art. 2 - Oggetto del Protocollo e Impegni delle Parti 

Il CN chiede di poter partecipare al suddetto progetto in veste di Polo scolastico Roma-Centro 

mettendo a disposizione, secondo le modalità di seguito specificate 

 

o “l’aula digitale” per le attività di laboratorio e le simulazioni digitali destinate alla 

formazione 

o sportello d’ascolto per l’iter scolastico diagnostico 

o spazi per l’organizzazione di corsi formazione/orientamento/aggiornamento per docenti  e 

genitori, conferenze aventi come tema i Bisogni Educativi Speciali e la Didattica Digitale 

Inclusiva. 

o L’utilizzazione del logo di CN  nelle attività in comune; 

 

L’utilizzazione del logo del CN sarà concordato in relazione alla singole attività da svolgere, 

sempre previo consenso espresso del Rettore – Dirigente scolastico o suo delegato. 

 

Le modalità di messa a disposizione degli spazi, verranno concordate in base alla pianificazione 

periodica convenuta all’inizio e a metà dell’a.s. con il referente del “Piano inclusione”  e secondo 

apposito disciplinare di servizio. 

 

Fin d’ora si autorizza il PDDT ad inserire nel Comitato-Tecnico –Scientifico del Polo la Prof.ssa 

Vicuna Manuela quale rappresentante del CN nella qualità di referente dei BES-DSA.  

 

Il CN si impegna inoltre a pubblicizzare in ogni forma possibile il PDDT in tutte le attività ed 

iniziative svolte in comune tra PDDT e CN (convegni-conferenze stampa- attività di promozione-

brochure- inviti- comunicati stampa, -sito) aventi per oggetto le attività in comune. 

 

Il PDDT, rappresentato e coordinato da Patrizia Angelini, si impegna a: 

 

o inserire CN in tutte le iniziative del PDDT (convegni-conferenze stampa- attività di 

promozione-brochure- inviti- comunicati stampa,Premio Globo Tricolore- sito) ) aventi ad oggetto 

le attività in comune e  

o promuovere l’attività di CN come Polo Scuola del PDDT; 

o fornire formazione gratuita (12 ore) e aggiornamento gratuito per i docenti del CN in merito 

alla didattica digitale inclusiva; 

o Prestare il proprio logo Polo Didattico Digitale Tecnologico – Polo Scuola 

o Ospitare il logo e iniziative di CN sul proprio sito www.globotricolore.it 

o Fornire consulenza come Ufficio stampa 

o Consulenza gratuita per allestimento aule digitali (connessioni / hardware/software /mobilio) 

o Il PDDT si impegna a fornire gratuitamente per un anno i software e i materiali didattici 

necessari per lo svolgimento dei laboratori. 

 

Articolo 3 – Durata e rinnovo 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Il presente protocollo ha durata di un anno a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla 

scadenza per pari periodo. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra 

parte con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno tre mesi. 

 

Art. 4 –  Clausola di Esclusiva 

IWW si impegna, per tutta la durata del presente protocollo a non stipulare contratti di partnership 

con altre scuole  del I Municipio. 

Art. 5 – Modifiche Contrattuali 

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere 

apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. 

Articolo 6 – Riservatezza  

Il PDDT di Patrizia Angelini ha l’esclusiva di disegni, prototipi, interfacce utente, script di 

caricamento dati sui tablet, software, studi e sperimentazioni effettuate anche insieme a  specialisti 

della dislessia e bambini affetti dalla stessa, di componenti tecniche ed applicative, dati ed altre 

informazioni riservate. In conseguenza del presente accordo CN verrà a conoscenza di alcune di 

queste INFORMAZIONI RISERVATE sia per comunicazione diretta o indiretta da parte del 

PDDT. CN dovrà pertanto rispettare la riservatezza delle INFORMAZIONI RISERVATE non 

divulgando fatti, programmi o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione 

all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso diverso da quanto stabilito nell'accordo, 

sia nel proprio che nell'altrui interesse.  CN si impegna a non sviluppare, né aiutare società terze a 

sviluppare progetti simili o in competizione con il progetto PDDT  per la durata del contratto e i 

successivi 6 mesi dalla sua conclusione 

La tutela delle informazioni riservate di esclusiva competenza del Convitto Nazionale sono soggette 

alle medesime considerazioni di riservatezza di cui sopra.  

Articolo 7 – Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 

raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro competente per 

qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della 

presente convenzione. 

Articolo 8– Rimandi 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia. 

Roma, xxxxx 

 

Letto, Visto e sottoscritto 

 

 

Per  il Convitto Naz. V.E.II           Per  IL PDDT 

     


