
1 

 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER RICERCA E SCAMBI CULTURALI E 

FORMAZIONE 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” rappresentato dalla dott.ssa MARCIANO Annunziata, 

Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Formia (LT) il 09/04/1961 e domiciliata per la sua carica 

presso l’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” – codice fiscale n. 90027840595 – Istituto 

Capofila Ambito e Capofila per la Formazione Ambito 24 LT 

 

e 

 

Il Dipartimenti di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Roma Tre (d’ora in poi 

Dipartimento), legalmente rappresentata dalla Direttrice pro-tempore Prof.ssa Lucia Chiappetta 

Cajola, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, 20  cap. 00185 Roma – autorizzato alla firma del 

seguente atto dal Consiglio di Dipartimento  

 

VISTI 

 la Legge 107/2015 

 la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 

 il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 

 il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016 

 la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016 

 il Piano di Formazione Docenti 2016/2019 

 la Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016 

 la Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017 

 gli esiti del monitoraggio dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 24 LT 

 

PREMESSO 

 

L’interesse reciproco a collaborare in attività di formazione, ricerca, consulenza didattica e 

sperimentazione  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 –  OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Il Dipartimento e l’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” istituiscono tra loro un rapporto di 

collaborazione nell’ambito di vari settori operativi: formazione, sperimentazione, ricerca, 

consulenza, didattica per i docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e 

Secondaria di 2° grado. 

 

ART. 2 –  RESPONSABILI E REFERENTI  
Responsabili e referenti per questa convenzione e per i rapporti tra le parti contraenti sono il 

Direttore del Dipartimento, che indica come suo delegato il prof. Fabio Bocci, responsabile 

scientifico del Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo dell’Inclusione Scolastica e Sociale e dei 

Disability Studies e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia 

prof. ssa  Marciano Annunziata.  Essi stabiliranno concordemente contenuti, modi e tempi della 

collaborazione tra i due Enti, favorendo il pieno espletamento delle attività che saranno assunte in 

comune. 
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ART. 3 – FINALITÀ E CONTENUTI 
Gli obiettivi della collaborazione tra il Dipartimento e l’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” 

sono i seguenti: 

- incrementare gli studi e le ricerche nel campo dell’educazione e della formazione, in modo 

particolare per quel che concerne il miglioramento dei livelli di competenze degli studenti e dei 

docenti; 

- sviluppare iniziative di formazione relativi agli ambiti: 

a) Autonomia organizzativa e didattica 

b) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

c) Valutazione e miglioramento 

- sviluppare iniziative di didattica, di formazione professionale e di ricerca nei settori di 

competenza integrati . 

Le parti restano comunque libere di condurre autonomamente e indipendentemente le loro attività 

istituzionali al di fuori delle suddette iniziative assunte in reciproca collaborazione. 

 

 

ART. 4 – STRUMENTI UTILI A REALIZZARE LE FINEALITA’ 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, le due parti contraenti concordano di collaborare 

utilizzando i seguenti strumenti: 

– corsi di formazione in presenza e a distanza 

– attività di ricerca, anche di ricerca azione e partecipata, per quel che concerne la didattica e la 

pedagogia  

– attività di counselling educativo di indirizzo Analitico Transazionale   

 

ART. 5 – DURATA  
L’Accordo di Collaborazione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale e può essere 

rinnovata tacitamente alla scadenza, salvo esplicita disdetta di una delle due parti, che deve essere 

formalizzata almeno tre mesi prima della scadenza secondo le forme d’uso. 

 

 

ART. 6 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione 

verrà in prima istanza definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 

 

Roma,  

 

 
PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 

IL DIRETTORE            

Prof.Ssa Lucia Chiappetta Cajola 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. 

POLLIONE”  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Prof. ssa Annunziata Marciano 

 


