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ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PREMESSO CHE 

l L’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

l L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche 
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 

l Entrambi gli Enti hanno manifestato l’interesse a stipulare un Accordo di collaborazione; 

l La realizzazione del progetto implica una conferma formale della collaborazione non 
onerosa tra i due Enti; 

l La collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come 
centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e 
civile del territorio; allo sviluppo di una cittadinanza attiva dei giovani; a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra i vari Enti Pubblici e associazioni che operano sul 
territorio; 

TRA 
 
l’Istituto “Galilei Pacinotti” con sede legale a Pisa in via Benedetto Croce n. 32/34 - codice fiscale 

93089150507 d’ora in poi denominato Istituto Scolastico, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Gabriella Giuliani, nata a Livorno il 07/11/1965 

E 

Laboratorio di Cultura Digitale, centro interdipartimentale dell'Università di Pisa, rappresentato 

dalla Direttrice prof.ssa Enrica Salvatori, nata a La Spezia il 18 dicembre 1963 

 

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO 

 

Art. 1 – Norme di rinvio 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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Art.2 – Oggetto e finalità 

Con il presente accordo le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono dare vita a una 

collaborazione a titolo non oneroso tra gli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti e i membri del 

Laboratorio di Cultura Digitale. 

Il progetto ha lo scopo di: 

l promuovere la formazione degli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti nel settore 

dell’informatica e delle scienze umane e sociali; 

l promuovere negli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti la consapevolezza dell’importanza della 

conservazione e condivisione dei testi e del ruolo delle tecnologie nel conseguimento di 

tale scopo;  

l sensibilizzare gli studenti in merito all’importanza della pubblicazione ad accesso aperto, in 

cooperazione con Enti e Associazioni del territorio; 

l avvicinare gli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti a brevi ricerche interdisciplinari di carattere 

informatico umanistico; 

l favorire il rapporto tra scuola e università in un proficuo scambio di stimoli e competenze; 

l realizzare e accrescere un archivio digitale di testi non soggetti a copyright sul sito BDGP 

(Biblioteca Digitale Galilei Pacinotti) creato dagli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti in 

occasione del Modulo PON FSE Biblioteca Digitale; 

l creare occasioni di incontri (seminari, brevi corsi, convegni, workshop) su ricerche e 

iniziative di carattere informatico-umanistico. 

 

Art. 3 - Referenti e collaboratori 

Come referenti del progetto interni alla scuola vengono individuati la Prof.ssa Benedetta Giovetti, 

la Prof.ssa Michela Benedetti e la Prof.ssa Antonella Soldani; referenti per il Laboratorio di Cultura 

Digitale, Enrica Salvatori e Chiara Mannari. 

Nel corso del progetto verranno eventualmente coinvolti studenti dell’Università di Pisa 

nell’ambito del tirocinio curricolare previsto dal percorso formativo.  
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Art. 4 - Collaborazione tra le parti 

La collaborazione tra le parti si realizza in particolare attraverso la partecipazione a riunioni di 

progettazione durante lo svolgimento del progetto; attività di laboratorio in biblioteca. Sotto la 

guida dei referenti del progetto, saranno utilizzati tutti gli strumenti e le risorse multimediali utili 

alla creazione di archivi digitali, EPUB e altre forme di digitalizzazione e condivisione di contenuti 

informativi. Sarà altresì messa in atto ogni altra forma di ulteriore collaborazione che entrambe le 

parti ritengano opportuna negli spazi a ciò designati da entrambi gli Enti. 

 

Art. 5 - Descrizione del progetto 

Il progetto intende proporre agli studenti attività di scansione, digitalizzazione in vari formati e 

conservazione dei testi, non soggetti a copyrigth, del Bollettino della Società Storica Pisana, del 

Fondo Franco e di qualunque altro testo in disponibilità dei due Enti che risulti di interesse per il 

progetto. 

 

Art. 6 - Durata 

Il presente Accordo, che gli Enti si impegnano ad accettare e rispettare in tutte le sue parti, 

produce effetti per anni tre a far data dall’anno scolastico 2019/2020 e sarà prorogabile 

esclusivamente per iscritto mediante scambio di corrispondenza tra gli Enti. 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dal presente 

Accordo, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa. 

 

Art. 5 - Privacy 

I dati con cui entrambe le parti vengono in contatto saranno trattati in applicazione del 

Regolamento europeo sulla privacy RGPD UE 2016.  

 

     La Direttrice                    La Dirigente Scolastica  

      del Laboratorio di Cultura Digitale – UNIPI           dell’I.I.S. “Galilei-Pacinotti” - Pisa  

     

                        Prof.ssa Enrica Salvatori             Prof.ssa Gabriella Giuliani 


