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PROTOCOLLO D’INTESA

logo
GSSI

TRA

il Gran Sasso Science Institute
(di seguito denominato GSSI)
e
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero
dell’istruzione
(di seguito denominato USR Abruzzo)

Promuovere la cultura scientifica nelle scuole statali del territorio abruzzese
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Il GSSI, con sede in Viale F. Crispi, L’Aquila (AQ) (Codice Fiscale 01984560662), rappresentato
per il presente atto dal Rettore, professor Eugenio Coccia, domiciliato per la carica presso la sede
dell'istituto
e
l’USR Abruzzo con sede all'Aquila, Via dell’Arcivescovado 8 (Codice Fiscale 93028190663),
rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Antonella Tozza, domiciliata per la carica presso la
sede dell’Ufficio Scolastico Regionale,
di seguito congiuntamente definite “Parti”

Visti:
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare,
l’articolo 15;
•

Il Testo Unico di cui al decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

•

il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

•

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 cc.121125, che regolano la formazione in servizio degli insegnanti;

•

il Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019,
n. 140, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca”;

•

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2014, n.
908, recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo”;

•

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca” convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12.

•

la legge 30 dicembre 2002, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";

•

lo Statuto del GSSI, emanato con Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016;
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•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 ed, in particolare, l’articolo 2, lettera h) ai sensi della quale
“sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche…omissis…”, lettera m) ai
sensi della quale “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità”;

•

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. DGPER-37467 del 24.11.2020, inviata ai
Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, che nel delineare le priorità per la
formazione docenti per l’anno scolastico 2020/2021, indica, fra le iniziative formative da
realizzare, quelle relative rivolte alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM – Science,
technology, engineering and mathematics);

•

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo”, in particolare l’articolo 31-bis convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, che istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata
Gran Sasso Science Institute (GSSI);

•

il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca”, in particolare l’articolo 2, che dispone la stabilizzazione e il
riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute come istituto universitario a ordinamento speciale;

Premesso che:
Il GSSI è una Scuola Universitaria Superiore internazionale di dottorato e un centro di ricerca e
formazione superiore, con lo statuto di Scuola Universitaria Superiore a Ordinamento Speciale.
È stato istituito come una nuova Scuola Universitaria Superiore nel 2016, al termine di un periodo
sperimentale di tre anni come Centro di Studi Avanzati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Suo mandato istituzionale, come definito dallo Statuto, è contribuire al comune progresso
scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani di talento e sviluppando
programmi di ricerca scientifica di alta specializzazione, anche a carattere interdisciplinare.
Il GSSI persegue i propri obiettivi attraverso l’attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca e l’attività
di formazione post-dottorale nelle aree scientifiche della fisica, della matematica, dell’informatica e
delle scienze sociali.
Oltre ai corsi di dottorato triennali, il GSSI propone corsi supplementari per gli studenti iscritti
all’Università dell’Aquila, progetti di ricerca che coinvolgono docenti, ricercatori e studenti del
GSSI e professionisti e corsi di formazione rivolti al personale della pubblica amministrazione,
incontri con la cittadinanza ed eventi per il pubblico generico al fine di favorire lo sviluppo culturale
e produttivo sul territorio.
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L'USR Abruzzo, Ufficio di livello dirigenziale generale, vigila sul rispetto delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici,
sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati; cura
l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; assicura la diffusione delle informazioni al fine di
promuovere sistematici rapporti tra l'Amministrazione e il sistema dell'autonomia delle scuole e di
incrementare la diffusione di tutte le notizie utili per una partecipazione consapevole al processo
di innovazione della scuola
Considerato che:
o l’attività di formazione del GSSI si esplica nelle aree scientifiche della fisica, della matematica,
dell’informatica e delle scienze sociali e che rientra tra le finalità dell’Istituto la sensibilizzazione
dei docenti alla necessità di aggiornare i metodi di insegnamento e accertamento delle
competenze e l’organizzazione di corsi di formazione e iniziative nelle scuole focalizzati sui
metodi didattici innovativi che stimolino interesse nelle materie STEM;
o tutte le scuole statali abruzzesi sono organizzate in dieci scuole capofila di rete di altre scuole
per la formazione dei docenti, con lo scopo di progettare e realizzare azioni formative per gli
insegnanti su priorità indicate dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR Abruzzo;
o a seguito dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e dei plurimi
provvedimenti di sospensione in presenza delle attività didattiche, l’USR ha promosso e diffuso
attività formative rivolte alla implementazione della didattica a distanza presso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
Tanto premesso, le parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, di seguito
nominato “Protocollo”.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Con il presente Protocollo le Parti, ciascuno nell’ambito di propria competenza, si impegnano
ad attivare la più ampia e proficua collaborazione per promuovere la cultura scientifica nella
scuola Abruzzese, attraverso:
a. l’organizzazione di iniziative comuni,
b. la realizzazione di progetti condivisi,
c. la diffusione della metodologia STEM
d. la realizzazione di corsi di formazione per insegnanti delle scuole statali e paritarie
della regione Abruzzo
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Articolo 3
(Impegni del GSSI)
2. Il GSSI, compatibilmente con la realizzazione dei propri compiti istituzionali, si impegna a
coprogettare e proporre alle scuole abruzzesi attività coerenti con l’art. 2, in particolare corsi di
formazione, anche a distanza, centrati sulla didattica innovativa STEM, sulla trasmissione delle
discipline scientifiche e delle relative conoscenze e competenze
Articolo 4
(Impegni dell’USR Abruzzo)
1. L’USR Abruzzo, nell’ambito compiti istituzionali ad esso assegnati, si impegna a promuovere,
divulgare, coordinare e veicolare presso le scuole abruzzesi le azioni didattiche e formative del
GSSI, oggetto del presente Protocollo.
Articolo 5
(Comitato paritetico)
1. Al fine di dare esecuzione al presente Protocollo è istituito un comitato paritetico fra l’USR e
il GSSI, con i compiti di programmazione, validazione e monitoraggio delle attività di cui agli
articoli 3 e 4.
2. Il comitato è nominato con decreto del Direttore Generale dell’USR e del Rettore del GSSI.
Articolo 6
(Durata e Recesso)
1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino all’anno scolastico
2022/2023, salvo proroghe espresse. È fatto comunque salvo il diritto delle parti di recedere
anticipatamente, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicare a mezzo di posta
elettronica certificata all’altra parte.
Articolo 7
(Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati e/o informazioni
dell’altra Parte, non ritenuti di dominio pubblico, di cui siano venute in possesso durante la
collaborazione.
Articolo 8
(Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano:
a) a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico,
relativi all’attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo
di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge e dalla normativa
dell’Unione europea;
b) al rispetto delle disposizioni normative in materia di privacy vigenti, ponendo in essere tutte
le misure necessarie di “privacy by design” al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti
dalle predette norme. Entrambe le parti trattano il dato esclusivamente per le finalità del
presente Protocollo in conformità al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
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Articolo 9
(Modifiche al Protocollo di Intesa)
1. Le Parti potranno apportare, congiuntamente ed esclusivamente in forma scritta, eventuali
modifiche al Protocollo di Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze.
Articolo 10
(Oneri Finanziari)
Dal presente protocollo non conseguirà alle parti alcun onere finanziario.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma/L’Aquila, 24 febbraio 2021

Il Rettore del GSSI
Prof. Eugenio Coccia
COCCIA EUGENIO
GRAN SASSO
SCIENCE
INSTITUTE
LEGALE
RAPPRESENTANTE
24.02.2021
11:57:24 UTC

Il Direttore generale dell’USR Abruzzo
Dott.ssa Antonella Tozza
Firmato digitalmente da
TOZZA ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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