
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

 

L'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Matematica e Informatica 

(DMI) con sede in piazza Università 2 -, CF e P.I. n.02772010878, rappresentata dal Prof. 

Francesco Priolo, nella qualità di Rettore, ivi domiciliato per la carica, PEC 

protocollo@pec.unict.it 

 

e 

 

l’Istituto xxxx di xxx,  con sede legale in Via xxx n. xxx CAP xxxxx CF xxxxxxxxx in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore dirigente scolastico prof.xxxx, C.F: xxxx pec: 

@pec.it 

 

premesso 

 

• che l'introduzione dell'autonomia scolastica (D.P.R.275/99) ha creato le condizioni 

atte a promuovere il generale rinnovamento e sviluppo dell'offerta formativa; 

•  che l’art. 7 del DPR 275/99, comma 8, prevede che "le scuole, sia singolarmente che 

collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero 

con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare 

il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi"; 

•  che è interesse reciproco dell’Università e della Scuola far crescere interesse e 

attenzione per la matematica e per i corsi universitari ad indirizzo scientifico; 

•  che l’Università di Catania, e il Dipartimento di Matematica e Informatica in 

particolare, ha tra le sue missioni azioni di formazione docenti, sperimentazione 

didattica e orientamento universitario; 

•  che la Scuola è da anni impegnata a migliorare e potenziare le conoscenze e le 

competenze dei suoi studenti nelle discipline scientifiche; 

•  che dall'a.s. 2022/2023 la Scuola, su proposta del Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli Studi di Catania e previa delibera del Collegio docenti, 

prevede nel suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) un corso in cui si 

potenzi la formazione matematica e scientifica, denominato sezione di Liceo 

Matematico; 

• La proposta verrà portata nel prossimo Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto; 

• OPPURE VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n / x del xx.xx 

• VISTA la delibera del Consiglio DMI del xx.xx.xx 

 

si conviene quanto segue 

Articolo 1 

L’Università e la Scuola si impegnano a collaborare per l'organizzazione didattica e scientifica 

del Liceo Matematico. 

Per le sezioni scolastiche coinvolte, come da programmazione definita dai componenti del 

gruppo di lavoro del DMI e della scuola, saranno approfonditi e potenziati percorsi di 

matematica e informatica in linea con le Indicazioni Nazionali. Sarà dato rilievo in particolare 

ad aspetti fondazionali e storici della matematica, e alle sue applicazioni e alle basi informatiche 

a supporto del pensiero algoritmico/computazionale. 

Articolo 2 
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L’Università, assicura supporto alla Scuola nell'elaborazione di temi e attività che saranno 

oggetto degli interventi didattici rivolti agli studenti. La Scuola si impegna a garantire i locali 

e i servizi necessari per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione. 

Articolo 3 

Per il raggiungimento degli obiettivi citati nell'art. 2 il Dipartimento di Matematica ed 

Informatica si impegna ad organizzare incontri periodici di formazione, confronto e 

discussione, anche utilizzando la modalità di erogazione a distanza oppure mista. 

I professori della Scuola coinvolti nel Liceo Matematico si impegnano a partecipare e a riferire 

sulle esperienze didattiche. 

 

Articolo 4 

Ciascuna parte individuerà un docente di riferimento per il coordinamento delle attività previste 

dalla presente convenzione. Le parti concorderanno strumenti per un’attività di coordinamento 

delle iniziative didattiche e per la verifica dei risultati intermedi e finali, che dovranno essere 

opportunamente monitorati dal gruppo di lavoro. La scuola si impegna a svolgere l'attività 

anche qualora venga avviata la didattica in modalità a distanza oppure mista. Per gli studenti 

il percorso consiste in almeno 30 ore che vanno aggiunte alle attività curriculari. Il percorso 

potrà essere riconosciuto solo se fruito per l'intero quinquennio. Alla fine del percorso la Scuola 

rilascerà allo studente un certificato attestante le conoscenze e le competenze raggiunte. 

 

Articolo 5 

Il presente Protocollo con decorrenza dalla data di sottoscrizione ha durata annuale. La 

collaborazione è rinnovabile mediante richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante 

pro tempore da inviare tre mesi prima della scadenza all’altra parte a mezzo raccomandata a/r 

o PEC. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente protocollo, 

avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante pro tempore,  e da  inviarsi all’altra parte 

mediante raccomandata A/R o PEC e con preavviso di almeno sei mesi. Qualsiasi modifica al 

presente protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa 

sottoscrizione ad opera delle parti. 

 

Articolo 6 

Il presente protocollo non comporta alcun onere di carattere finanziario a carico delle parti. 

 

 

Articolo 7 

Le Parti tratteranno i dati personali di tipo comune di cui potrebbero venire a conoscenza 

nell’ambito delle finalità legate all’esecuzione del contratto, nella qualità di Titolari autonomi. 

I dati personali di cui le parti dovessero venire a conoscenza non potranno essere trattati per altre 

finalità né comunicati a terzi o diffusi. 

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati 

personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi 

compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (di seguito “GDPR”). 

 

 

Articolo 8 

Ciascuna parte dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento 

emanato dall’altra parte, pubblicato sul relativo sito istituzionale e di impegnarsi ad osservare 

e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività 

svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione 

di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo 

restando l'eventuale risarcimento del danno. 



 

Articolo 9 

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 

apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. 

n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. 

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo 

comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo 

decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. 

 

Articolo 10 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal 

presente protocollo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si 

conviene che competente sia il Foro individuato in base alla legge. 

 

 

Per l'Università degli studi di Catania Per l’IIS “xxxx” xxx. 

Il Rettore Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Priolo prof.xxx xxx 

f.to digitalmente f.to digitalmente 


