
 

 

 

 
 

Protocollo di intesa tra  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna e M.A.W s.p.a  per lo svolgimento in 

Emilia-Romagna del progetto “Girls code it better” 

 

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna (di seguito USR-ER) e M.A.W. S.p.A. ( di             

seguito MAW)  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi da 56 a 58, recante la                

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il            

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che individua tra le priorità di           

intervento il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione       

digitale e prevede che le istituzioni scolastiche promuovano azioni coerenti          

con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola             

Digitale; 

 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato dal Ministero         

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1 comma 56           

della Legge 107/2015; in particolare l’azione 20 del PNSD denominata “Girls           

in tech & Science” 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 (di seguito DM n. 851 del              

2015), con cui è stato adottato il PNSD, quale strumento programmatico per            

la digitalizzazione delle scuole e per diffondere l’innovazione didattica; 

 

VISTO l’Accordo Operativo del 11 maggio 2018 prot. 9325, sottoscritto tra la           

Regione Emilia-Romagna e USR-ER per la collaborazione nell’ambito del         

Piano Nazionale per la Scuola Digitale, allo scopo di sostenere il processo di             

digitalizzazione delle scuole; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2014, n. 912 (G.U. 20 aprile 2015, n. 91),              

con il quale si definiscono ”Organizzazione e compiti degli uffici di livello            

dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per       

l’Emilia-Romagna “ e nel quale, all'art. 2, si individua il Servizio Marconi            

quale referente per le tecnologie per la didattica; 
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CONSIDERATO che USR-ER, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, è chiamato a          

favorire la diffusione delle azioni previste dal PNSD con l'uso quotidiano,           

nelle scuole dell’Emilia-Romagna, delle tecnologie e delle risorse digitali per          

l'insegnamento e l’apprendimento; 

 

CONSIDERATO che MAW dal 2014 propone alle scuole secondarie di primo grado del            

territorio nazionale il progetto “Girls Code It Better” con il coinvolgimento           

ad oggi di quasi 2000 studentesse in 98 laboratori con risultati valutati da             

DSE Università di Bologna e LEAP Bocconi; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo primario di “Girls Code it Better” è quello di avvicinare le             

ragazze all’informatica e all’innovazione tecnologica in ottica di        

orientamento verso le nuove professioni e le nuove opportunità offerte dal           

mercato del lavoro 

 

concordano quanto segue  

 

ART.1 

Oggetto della collaborazione 

Le parti convengono di collaborare per le scuole selezionate dell’Emilia-Romagna per la            

realizzazione della sesta edizione del progetto "Girls Code it Better", finalizzato a fornire alle              

studentesse delle classi prime, seconde e terze di scuole secondarie di primo grado             

l’opportunità di sperimentare le proprie attitudini attraverso l’utilizzo delle tecnologie e           

mostrare loro la possibilità di intraprendere con successo un percorso scolastico ad indirizzo             

tecnico, coerente con le nuove opportunità offerte dalla "digital economy".  

 

ART.2 

Impegni dell’USR-ER  

USR-ER attraverso il Servizio Marconi TSI si impegna a: 

● seguire lo sviluppo del progetto nelle scuole dell'Emilia-Romagna nelle quali verrà           

realizzato; 

● agevolare la partecipazione del personale delle scuole coinvolte agli incontri di           

formazione; 

● accompagnare il progetto mettendo a disposizione strumenti per la comunicazione e           

la collaborazione online e realizzando un repository per i materiali del progetto;  



 

 

 

 
● favorire il riconoscimento da parte del sistema scolastico in modalità di “Unità            

Formativa” del percorso formativo e della conseguente ricaduta del progetto, in           

riferimento a quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione del personale           

docente (Decreto Ministeriale n.797 del 19 ottobre 2016).  

● collaborare alla realizzazione di un evento conclusivo a valenza regionale. 

 

ART.3 

Impegno di MAW 

MAW si impegna a: 

● attivare a titolo gratuito almeno 10 percorsi formativi (Club), per i gruppi delle             

studentesse partecipanti nelle scuole selezionate dell’Emilia Romagna, associando a         

ciascun Club un maker che condurrà congiuntamente al docente di riferimento della            

scuola per le attività del club “Girls Code it Better”; 

● accogliere all’interno del percorso di formazione iniziale, di taglio         

didattico-metodologico oltre che tecnico, i docenti incaricati delle scuole coinvolte, i           

maker che opereranno nei Club e i docenti eventualmente interessati delle scuole            

aderenti al progetto (per un massimo di 2 docenti a scuola oltre a quelli incaricati). 

● supportare e realizzare l'accesso delle ragazze dei Club alle tecnologie avanzate           

(stampa 3D o quanto altro verrà definito in corso di progetto) necessarie per la piena               

realizzazione del percorso; 

● realizzare, con la collaborazione del Servizio Marconi TSI dell’USR un evento           

conclusivo a valenza regionale di diffusione dei risultati conseguiti. 

 

ART.4 

Condizioni generali 

● Girls Code it Better è un progetto a diffusione nazionale di MAW Men At Work S.p.A.                

che ha l'obiettivo di orientare le ragazze a prendere in considerazione percorsi            

formativi e carriere in ambito Tecnico e Scientifico. Girls Code it Better è un Marchio               

Registrato: il presente Protocollo d'intesa non attribuisce a USR-ER la facoltà di            

utilizzare il marchio senza previo accordo con MAW così come non attribuisce a             

MAW la facoltà di utilizzare il logo USR-ER senza previo accordo: 

● alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione,             

cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più           

utilizzare in abbinamento con il proprio il marchio la denominazione o il logo             

dell'altra parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò              

specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto; 



 

 

 

 
● ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci per l'intera            

durata del presente Protocollo d'intesa.  

 

ART.5  

Compensi 

Nessun compenso è dovuto a USR-ER e MAW per la sottoscrizione del presente protocollo e               

per la realizzazione delle attività in esso previste.  

 

ART.6 

Comunicazione e visibilità del protocollo 

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Le            

Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente             

Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di           

comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte. 
 

ART.7  

Durata e recesso 
Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua                

sottoscrizione. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone          

comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa            

qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la               

possibilità di rinnovo automatica del presente Protocollo d'intesa. 

 

ART.8  

Il presente protocollo di intesa, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle                  

Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi della parte II, “Tariffa”, “Atti                

soggetti a registrazione solo in caso d'uso, art. 4, annessa al Decreto del Presidente della               

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

Bologna, 20 settembre 2018 

per l’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
"Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993" 

per MAW S.p.A. 

 

l'Amministratore Delegato 

Francesco Turrini 
"Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993" 


