PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

e
FONDAZIONE GOLINELLI

FONDAZIONE

GOLINELLI
in tema di
potenziamento di attività di formazione ed aggiornamento permanente e
promozione dell'innovazione scolastica e della didattica in laboratorio

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO rappresentato dal Direttore
generale Dottoressa Daniela Beltrame, domiciliato presso la sede di Riva de
Biasio, Santa Croce 1299, Venezia

FONDAZIONE GOLINELLI rappresentata dal Direttore generale Antonio Danieli,
domiciliata presso la sede di Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna.

per
il potenziamento di attività di formazione ed aggiornamento permanente degli insegnanti
di ogni ordine, grado, dei dirigenti scolastici e la promozione dell'innovazione scolastica
e della didattica in laboratorio

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 contenente il Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTI i DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 contenenti i regolamenti recanti la revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento ai commi
10,20, 38, 58, 121,122,124;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre
2015;
VISTO il protocollo d'intesa siglato il 7 marzo 2016 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e Fondazione Golinelli con riguardo all'azione "Potenziare le attività di formazione
permanente degli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado e dei dirigenti scolastici del
territorio nazionale, per la promozione dell'innovazione scolastica".
CONSIDERATA la consolidata collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna e Fondazione Golinelli come da protocollo d'intesa n, 3846 del 4 aprile 2016 firmato
tra Fondazione Golinelli, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia
Romagna.

Premesso che
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Si adopera per sostenere e attuare la riforma dettata dalla legge 107 del 13 luglio 2015
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Supporta iniziative dirette all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche della regione Veneto, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali
del sistema di istruzione nazionale e con l'esigenza di migliorare l'efficacia dei processi di
insegnamento e di apprendimento;
Favorisce e appoggia la diffusione del!' Alternanza Scuola Lavoro in ambito regionale

LA FONDAZIONE GOLINELLI
E' soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola (decreto prot. Nr.
AOODPIT.595 del 15/07/2014) ed è Centro di servizio e di consulenza per le istituzioni
autonome dell'Emilia-Romagna.
Sostiene attività di ricerca e progetta formai di tipo sperimentale che impiegano metodologie di
laboratorio, per il coinvolgimento attivo degli studenti e degli insegnanti.

Tutto ciò premesso si conviene che
Art. 1
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2
Finalità
USRV e FG con la presente intesa si propongono di:
potenziare la formazione e l'aggiornamento sia metodologico che disciplinare permanente
dei dirigenti scolastici e degli insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina, e, al contempo,
favorire la collaborazione trasversale ed interdisciplinare tra docenti nella programmazione
didattica;
promuovere l'innovazione nella scuola e la didattica in laboratorio, con particolare
riferimento alla formazione scientifica, fornendo ai docenti strumenti per potenziare la
crescita professionale, in un quadro di riferimento scientifico internazionale;
proporre sostegno e supporto ai percorsi di ASL in sinergia con le scuole richiedenti
sostenere e sviluppare interventi di formazione e aggiornamento, favorendo l'orientamento
allo studio superiore-universitario e l'occupabilità
avvalersi degli spazi e le attrezzature didattiche, scientifiche e tecnologiche dell'Opificio
Golinelli per la sperimentazione e ricerca sull'innovazione didattica.

Art. 3
Obiettivi
Proporre a insegnanti di ogni ordine, grado e dirigenti scolastici della Regione Veneto un'offerta
annuale condivisa di corsi di formazione ed aggiornamento atti a promuovere una didattica
interattiva e interdisciplinare, con un programma attento sia agli aspetti metodologici che
disciplinari. Tali attività forniranno strumenti utili per la pratica quotidiana ed avranno come punti
di innovazione la sperimentazione laboratoriale; l'uso delle nuove tecnologie digitali e della
comunicazione; il ricorso a figure scientifiche di primo livello, sia docenti universitari che
insegnanti formatori.
Individuare progetti di collaborazione che favoriscano la sperimentazione di pratiche di
innovazione scolastica e didattica in laboratorio, con il coinvolgimento diretto degli student
_.
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Art. 4
Destinatari
Le attività saranno proposte a tutti gli insegnanti e i dirigenti scolastici del Veneto, di primo e
secondo ciclo che potranno selezionare, secondo le necessità formative individuate, a quali
corsi aderire.
La partecipazione non comporterà oneri a carico degli insegnanti del Veneto.
Saranno proposte attività dedicate a tutti gli studenti del Veneto che potranno essere coinvolti
nei diversi corsi organizzati presso opificio Golinelli.

Art. 5
Impegni in capo alla Fondazione Golinelli

FG ,in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si impegna ogni anno
scolastico a:

•

collaborare in stretta sinergia con l'USRV, con le istituzione territoriali venete, le scuole,
i centri di ricerca territoriali ed internazionali per individuare in modo preciso i bisogni
formativi di insegnanti e studenti, per garantire una continua ricerca didattica, anche
valorizzando le buone pratiche, le eccellenze e le professionalità esistenti nella nostra
scuola, per attivare interventi in ambiti e con modalità sempre innovativi e
all'avanguardia.

•

organizzare annualmente attività per insegnanti, dirigenti scolastici e personale
scolastico del Veneto, per un numero non inferiore a 200 all'anno, da svolgersi
direttamente presso sedi in regione Veneto, individuate dall' Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto.

•

riservare una quota di posti per il personale della Scuola della regione del Veneto ai
corsi di formazione gratuiti organizzati da "Educare a Educare" a Bologna, il cui
programma potrà essere condiviso entro giugno dell'anno scolastico precedente.

•

rimborsare parte delle spese di trasporto con mezzi pubblici sostenute per la suddetta
partecipazione, in base alle proprie disponibilità finanziarie annuali.

•

consentire agli insegnanti di potenziare ed approfondire gli strumenti per replicare con
le loro classi le attività formative, al fine di avere una ricaduta positiva e concreta nelle
attività didattiche rivolte agli studenti che siano in continuità con le finalità all'art. 2, e
che puntino sull'utilizzo delle strumentazioni scientifiche, tecnologiche all'avanguardia e
delle dotazioni didattiche dell' Opificio Golinelli.

•

somministrare al termine di ogni corso e attività di formazione un questionario di
valutazione anonimo, i cui dati saranno analizzati in modo aggregato, per monitorare
l'impatto percepito dai docenti sul proprio percorso formativo e sulle ricadute, in termini
di innovazione, nella quotidianità scolastica.

•

garantire al personale della scuola del Veneto la possibilità di partecipare con le proprie
classi ai percorsi didattici disponibili tutto l'anno ad Opificio Golinelli (Bologna),
usufruendo di tariffe agevolate, concordate di volta in volta all'inizio dell'anno scolastico
con Ufficio Scolastico Regionale.

•

mettere a disposizione i propri spazi e le proprie risorse per progetti sperimentali di volta
in volta concordati (a titolo di esempio: convegni e corsi di formazione proposti
direttamente dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, progetti europei, e altro),
compatibilmente con la programmazione degli impegni già intrapresi dalla struttura.
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•

confrontarsi con i territori della Regione Veneto al fine di diffondere e rendere comuni
buone pratiche nel territorio.

Art. 6
Impegni in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Contribuire attivamente nell'organizzazione degli interventi di formazione e comunicazione che
si terranno annualmente sul territorio Veneto.
Supportare l'organizzazione di iniziative ed eventi inerenti l'oggetto e le finalità del presente
accordo, mettendo a disposizione, compatibilmente con la programmazione di proprie iniziative,
aule e sale riunioni presso la sede istituzionale, individuando risorse umane qualificate
Promuovere la diffusione dell'iniziativa nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e
negli organismi di formazione professionale accreditati per l'obbligo di istruzione, che operano
nel Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale, del Veneto, nell'ambito delle
rispettive competenze istituzionali e mediante i propri canali comunicativi istituzionali.

Art. 7
Responsabili dell'attuazione del Protocollo
Il Direttore Generale dell"Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Direttore Generale della
Fondazione Golinelli istituiranno una commissione paritetica con compiti di coordinamento, di
monitoraggio e valutazione delle iniziative e dei relativi esiti, composta dai rappresentanti
designati da ciascuna delle istituzioni firmatarie.

Art. 8
Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha validità triennale.

Art. 9
Risorse finanziarie
Il presente Protocollo non comporta alcun onere a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto

Per Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico RS(l_ionale per il Veneto
Daniela Be/trame

i . ~ I ,-

Per la Fondazione Golinelli
Direttore Generale
Antonio Danieli
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