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Accordo di cooperazione tra Politecnico di Milano e l’Ufficio scolastico Regionale della 
Regione Toscana su “Uso delle Nuove Tecnologie per la didattica, i docenti e le scuole 

Italiane” 
 
 

L’Ufficio scolastico Regionale della Regione Toscana, nel seguito denominato USR, con sede in 
Firenze, Via Mannelli 113 e rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Cesare Angotti, e il 
Politecnico di Milano, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32,  di seguito indicato come 
POLIMI, rappresentato dal Rettore e rappresentante legale professor Giulio Ballio, dichiarano 
quanto segue: 
 
 
Vista la Convenzione esistente tra la Direzione dei sistemi informativi del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Lecce, del luglio 2004, 
che impegna le parti nello sviluppo congiunto di iniziative mirate a promuovere e a rafforzare l’uso 
delle nuove tecnologie a supporto della didattica, ed in particolare a diffondere le iniziative di 
POLIMI sull’intero territorio nazionale. 
 
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche e di competenza delle stesse ad interagire con i settori economici e produttivi del 
territorio, con enti e istituzioni ed associazioni, e  di improntare la propria azione a massima 
flessibilità. 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n 347, con il quale è stato 
adottato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e, 
in particolare, l'art. 6 comma 2, secondo il quale l'Ufficio Scolastico Regionale, sentita la Regione, 
si articola per funzioni e sul territorio. 
 

Premesso che: 
 

 In occasione della giornata di studio La sfida delle tecnologie per la formazione: evoluzione o 
rivoluzione?, svoltasi l’11 aprile 2006 presso il Palazzo delle Stelline in Milano, entrambe le 
parti hanno manifestato interesse a proseguire l’attività di ricerca, studio e sperimentazione nel 
settore “Uso delle Nuove Tecnologie per la didattica, i docenti e le scuole Italiane”. 

 
 Che il Politecnico di Milano, attraverso il Laboratorio HOC (Hypermedia Open Center), è 

impegnato dal 1996 nella realizzazione ed erogazione di progetti di formazione destinati ai 
docenti e alle scuole dei vari gradi dell’istruzione (dalle scuole dell’Infanzia alle scuole 
secondarie di secondo grado), per l’introduzione delle ICT nella didattica. 

 
 Che dal 2006 POLIMI ha lanciato il programma denominato POLISCUOLA (allegato 1), che 

propone una serie di iniziative nell’ambito del tema del presente accordo. 
 

 Che USR ha dimostrato interesse per una cooperazione di ampio respiro con POLIMI. 
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Tra USR e POLIMI si conviene quanto segue: 
 

Articolo 1 
Impegno congiunto per la prosecuzione della ricerca 

 
Le parti di impegnano a proseguire l’attività di cooperazione sui temi del presente accordo, 
attraverso una serie di strumenti operativi che verranno successivamente definiti in base alle 
esigenze reciproche ed opportunità che si delineeranno. 

 
 

Articolo 2 
Impegno delle parti 

 
POLIMI si impegna a: 
 

 realizzare ed erogare i servizi per le scuole del programma POLISCUOLA (allegato 1), e a 
supportare progetti di particolare interesse didattico che vedano coinvolti USR (eventualmente 
in collaborazione con altri Uffici Scolastici Regionali).  

 
 Proporre a USR specifici accordi operativi su iniziative di reciproco interesse. 

 
 Divulgare tutte le iniziative, realizzate in collaborazione con USR, mediante strumenti 

opportuni, sia in ambito Regionale sia in ambito Nazionale ed Internazionale. 
 

 Monitorare costantemente le iniziative realizzate in collaborazione con USR e diffondere, con 
modalità concordate, i risultati conseguiti. 

 
 Individuare possibili schemi di “project financing”, con i soggetti individuati da USR, e farsi 

parte attiva per la realizzazione di questi schemi. 
 
 
USR si impegna a: 
 

 Esaminare le proposte operative di POLIMI scegliendo, di volta in volta, quelle a cui aderire. 
 

 Eventualmente proporre a POLIMI altre iniziative di carattere Regionale, per le quali le 
attività e le competenze di POLIMI potrebbero essere utili. 

 
 Collaborare con POLIMI alla diffusione delle iniziative che siano di interesse per le scuole 

della Regione Toscana. 
 

 Collaborare con POLIMI per l’organizzazione di incontri e manifestazioni, per il mondo della 
scuola, da tenersi nella Regione Toscana. 

 
 Collaborare con POLIMI alla valutazione sistematica dei risultati delle iniziative realizzate. 

 
 Collaborare con POLIMI per l’individuazione di soggetti (pubblici o privati) nel territorio 

regionale che possano contribuire al finanziamento di iniziative sperimentali e/o avanzate. 
 
 



 3

Articolo 3 
Comunicazione e visibilità dell’Accordo 

 
USR e POLIMI concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del 
presente Accordo e, a tal fine, si impegnano a darne la massima diffusione. 
In particolare, USR si impegna a diffondere alle proprie articolazioni periferiche e alle istituzioni 
scolastiche il presente Accordo con i relativi allegati secondo le forme usuali. 
 
 

Articolo 4 
Oneri finanziari 

 
Il presente accordo non comporta alcun tipo di onere finanziario, per entrambe le parti. 

 
 

Articolo 5 
Durata e scadenza 

 
Il presente Accordo entra in vigore dal giorno stesso della firma ed ha una durata di tre anni. 
L’Accordo può essere altresì esteso e modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le 
parti.  
 
 
 
Milano,  
 
 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per Toscana Per il Politecnico di Milano 
 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Cesare Angotti 

 
 

--------------------------------- 
 
 

Il Rettore  
Prof. Giulio Ballio 

 
 

---------------------------------- 
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