
 

 
 

 

  

Protocollo di intesa 
 tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna, Microsoft srl e Lenovo Education 

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna (di seguito USR-ER), Microsoft srl (di seguito Microsoft), 
Lenovo Education (di seguito Lenovo) 

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; 

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 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (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; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “A supporto dell’innovazione digitale nella scuola” sottoscritto dal           
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Microsoft S.r.l. in data 15.5.2015 e             
successivo Addendum;  

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 altresì: 

- che Microsoft srl ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della             
Ricerca un protocollo per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e formazione sul             
tema del digitale nella didattica; 



- che Microsoft S.r.l. e Lenovo Education intendono sperimentare nelle scuole l’utilizzo delle             
tecnologie in ambito didattico-metodologico e che, in particolare, Lenovo propone di           
sperimentare nelle scuole, in ambito didattico-metodologico, le peculiarità operative del          
laptop modello 300e, di sua produzione, avvalendosi a questo fine della collaborazione del             
personale di aziende collegate certificate. 

 

le parti concordano quanto segue: 

 

ART. 1  

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

ART. 2  

Oggetto della collaborazione  

Le parti si rendono disponibili a collaborare per diffondere il digitale e le tecnologie per la didattica                 
promuovendo le e-skills tra i docenti e il personale scolastico della Regione Emilia Romagna (di seguito                
Progetto). L’obiettivo del Progetto, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 (non oltre il              
30/6/2019), persegue l’obiettivo di approfondire i seguenti temi: 

● collaborazione in classe; 

● accessibilità ed Inclusione; 

● sicurezza degli ambienti di apprendimento;  

● erogazione di attività formative; 

● Game Based Learning & Coding; 

● l’utilizzo di dispositivi innovativi Windows 10 con specifiche tecniche dedicate alle attività            
educational, alla sicurezza e all’inclusione in classe; 

● realtà virtuale e ambienti immersivi. 

 

ART. 3  

Impegni delle Parti 

3.1 MICROSOFT srl  

Ai fini della realizzazione del Progetto Microsoft S.r.l. si rende disponibile a:  

● organizzare a titolo gratuito un massimo di 10 giornate formative su temi relativi all’ ICT e al digitale                  
rivolti al personale del Servizio Marconi e dell’USR, ai dirigenti scolastici e al personale docente,               
tecnico e amministrativo delle scuole dell’Emilia-Romagna; 

● organizzare corsi di pensiero computazionale e competenze digitali tramite il Game Based Learning             
mediante  Minecraft Education Edition; 



● sperimentare l’inclusione, l’accessibilità e gli strumenti di produttività e collaborazione mediante           
attività dimostrative con Office 365 su device Windows con Digital Ink disegnati specificatamente per              
il mondo Education.  

 

3.2 LENOVO EDUCATION 

Per realizzare l’obiettivo di cui al precedente articolo, Lenovo si impegna a titolo gratuito a:  

● fornire un kit composto da 10 Lenovo 300e a classe, per un totale di 2 classi, volti a favorire le attività                     

didattiche legate alla fruizione ed alla produzione di contenuti didattici digitali; 

● fornire un kit di VR Lenovo Explorer a classe, per un totale di 2 classi, volti a favorire le attività                    

didattiche legate alla Realtà Virtuale e Immersive Education; 

● contribuire, con il proprio Solution Centre, alla formazione del personale docente e tecnico con              

incontri di formazione (online o in presenza) organizzati con il Servizio Marconi TSI del USR-ER, anche                

al fine di approfondire l’utilizzo dei sistemi di collaborazione Microsoft; 

● sostenere la scuola nell’impiego delle tecnologie messe a disposizione, con particolare riguardo alla             

fase iniziale di impostazione ed avvio ed in fase di valutazione conclusiva della sperimentazione. 

 

3.3 Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

Si impegna a: 

● informare le scuole dell’Emilia-Romagna del Progetto tramite apposito avviso provvedendo          
all’individuazione di Istituzioni Scolastiche dell’Emilia-Romagna  cui indirizzare  tale sperimentazione; 

● agevolare la partecipazione del personale delle scuole individuate all’attività di formazione; 

● monitorare la partecipazione delle scuole al Progetto e collaborare con Microsoft e Lenovo             
Education nella formazione iniziale supportando  i docenti coinvolti nel Progetto; 

● organizzare con Microsoft e Lenovo eventi didattici di avvio e promozione del Progetto nel territorio               
dell’Emilia-Romagna con a tema la piattaforma Office 365 Education e le relative applicazioni. 

 

ART. 4 

Individuazione delle Istituzioni Scolastiche 

Le istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo, saranno individuate da USR-ER sulla base della               
disponibilità a: 

● Individuare un docente per scuola come "referente" della sperimentazione; 

● Tenere i contatti ed informare periodicamente il Servizio Marconi TSI, in qualità di referente tecnico               
per l'USR-ER, delle attività svolte; 

● Favorire, in occasione della formazione tecnica iniziale, la partecipazione di tutti i docenti coinvolti              
nel Progetto; 

● Realizzare nel corso dell'anno scolastico 2018-19 gli obiettivi del Progetto secondo le scansioni             
temporali definite dal “Servizio Marconi TSI”; 



● Fornire adeguati “feedback” sull’uso delle strumentazioni e tecnologie utilizzate con particolare           
riferimento all’uso didattico; 

 

ART. 5 

Gratuità dell’iniziativa 

Tutte le attività svolte da USR-ER, Microsoft, Lenovo Education saranno effettuate a titolo gratuito per le                
scuole e per USR-ER. 

ART. 6 

Programma delle attività 

● USR Emilia Romagna individuerà le scuole da selezionare per il progetto sperimentale; 

● Lenovo fornirà i kit descritti al punto 3.2; 

● Microsoft comunicherà il calendario degli incontri di formazione di cui al punto 3.1; 

● Microsoft, Lenovo Education e USR-ER organizzeranno un evento di presentazione dell’iniziativa           
(Marzo 2019) e concorderanno il calendario degli eventi di diffusione e promozione del Progetto              
(Marzo-Giugno 2019) 

● Le scuole selezionate (marzo 2019) individueranno i docenti coinvolti con il supporto a distanza del               
Servizio Marconi TSI;  

● Le scuole individuate realizzeranno la loro idea progettuale nel corso dell'anno scolastico 2018-19; 

 

ART. 7 

Durata del Protocollo e recesso 

7.1 Il presente Protocollo produrrà effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e cesserà il 30                  
ottobre 2019. E’ escluso il tacito rinnovo. 

7.2 Le parti potranno liberamente recedere dal presente protocollo dandone comunicazione alle altre parti              
con preavviso scritto di 60 giorni.  

ART. 8 

Condizioni generali 

8.1 Il presente protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti                 
d’autore, diritti di proprietà intellettuale, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi delle              
altre Parti.  

8.2 Denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio restano di esclusiva titolarità delle rispettive             
parti/società titolari ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo le predette               
denominazioni e/o i predetti marchi senza la preventiva autorizzazione scritta delle parti/società titolari.             
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. 

 



ART. 9 

Registrazione 

Il presente protocollo di intesa 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. 

 

 

 


