
																																																																																																																																											 	

	

CONVENZIONE	

TRA		

L’UNIVERSITÀ	DI	PISA	

E	

L’ISI	“P.	ROSSI”	DI	MASSA	

	

Tra	

Il	Dipartimento	di	Filologia,	Letteratura	e	Linguistica	dell’Università	di	Pisa,	rappresentato	dal	suo	Direttore,	
Prof.	Rolando	Ferri,	nato	a	Lucca	il	6	gennaio	1968,	domiciliato	per	la	carica	in	Piazza	Torricelli	n.	2,	56126	
Pisa	–	C.F.	80003670504,	P.IVA	00286820501,	di	seguito	Università,	

e	

l’ISI	“P.	Rossi”	di	Massa	(qui	di	seguito	denominato	ISI	“P.	Rossi”),	 legalmente	rappresentato	dal	Dirigente	
Scolastico	Massimo	 Ceccanti,	 nato	 a	 San	 Giuliano	 Terme	 (PI)	 il	 13	 febbraio	 1953,	 (c.f.	 Istituto	 Scolastico	
80002110452),	Via	Democrazia	27	–	54100	Massa	(MS)		

premesso	che	

• il	Decreto	Ministeriale	del	29	dicembre	2017,	n.	1047	del	MIUR,	ha	riservato	una	parte	delle	risorse	disponibili	

a	valere	sul	Fondo	Giovani	con	l’obiettivo	di	proseguire	e	di	rafforzare	l’impatto	del	Piano	Lauree	Scientifiche-

PLS	sul	sistema	e	ha	determinato	i	criteri	di	ripartizione	e	le	finalità	di	impiego	da	parte	delle	Università	Statali	

delle	risorse	riferite	ai	Piani	per	l’orientamento	e	il	tutorato	previsti	per	le	Università	Statali	dall’art.	1,	commi	

290-293,	della	legge	11	dicembre	2016,	n.	232;	

• il	decreto	ministeriale	del	Capo	del	Dipartimento	per	la	Formazione	Superiore	e	la	Ricerca	del	4	marzo	2019,	n.	

359,	ha	 reso	nota	 la	 ripartizione	dei	 fondi	 tra	 i	9	progetti	nazionali	 selezionati	nell’ambito	dei	PLS	e	 tra	 i	21	

progetti	nazionali	nell’ambito	dei	POT,	tra	cui	 il	Progetto	Nazionale	dal	titolo	“UniSco”	coordinato	dalla	prof.	

Geneviève	Henrot	dell’Università	di	Padova;	

• l’Università	 di	 Pisa,	 Dipartimento	 di	 Filologia	 Letteratura	 e	 Linguistica,	 rappresentato	 dal	 Direttore	 Prof.	

Rolando	Ferri,	ha	sottoscritto	un	accordo	di	partenariato	con	l’Università	di	Padova	per	la	partecipazione	alle	

attività	del	POT7	UniSco,	di	cui	il	referente	locale	è	la	prof.	Valeria	Tocco;	

	

e	visto	che	tra	gli	obiettivi	del	POT	UniSco	vi	sono	



• orientare,	 agevolare	 e	 ottimizzare	 l’inserimento	 universitario	 degli	 studenti	 e	 delle	 studentesse	
delle	scuole	secondarie;	

• chiarire	le	competenze	e	conoscenze	richieste	in	ingresso	dei	CdL	L-11	e	L-12;	
• potenziare	la	consapevolezza	del	ventaglio	di	scelte	possibili	nel	settore	linguistico	incentivando	la	

conoscenza	delle	lingue	a	minore	diffusione	presso	gli	studenti	delle	scuole	secondarie	

convengono	quanto	segue:	

Art.	1	
Oggetto	

	
L’Università	 svolgerà	 le	 attività	 inerenti	 il	 progetto	denominato	 “Piani	 di	Orientamento	 e	 Tutorato	 2019	
2020”	(qui	di	seguito	denominato	Progetto	POT)	presso	Palazzo	Boilleau	situato	in	Via	Santa	Maria,	85	Pisa	
(PI).	 Il	 Progetto	 mira	 alla	 promozione	 di	 attività	 di	 formazione	 finalizzata	 all’orientamento	 agli	 studi			
universitari	 e	 attività	 di	 tutorato	 per	 il	 completamento	 con	 successo	dei	 Corsi	 di	 studio.	Nello	 specifico,	
l’Università	 organizzerà	 una	 giornata	 di	 studio	 sul	 tema	 "Lingue	 antiche	 e	 moderne	 a	 scuola:	 tra	
grammatica	e	pragmatica	(la	traduzione)"	a	cui	parteciperanno	sia	professori	dell’Università	che	n.	uno	(1)	
docente	di	lingua	greca	contemplata	nel	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(PTOF)	dell’	ISI	“P.	Rossi”.	Il	
docente	del	suddetto	 istituto	scolastico	è	stato	selezionato	dal	Dirigente	Scolastico	tra	coloro	che	hanno	
manifestato	la	propria	disponibilità	a	partecipare	alla	giornata	di	studio	ivi	descritta	al	fine	di	garantire	la	
rappresentanza	 della	 lingua	 antica	 greca	 al	 seminario	 previsto.	 La	 giornata	 di	 studio	 si	 svolgerà	 il	 16	
dicembre	2019,	a	partire	dalle	ore	14.30,	presso	l’Aula	Magna	di	Palazzo	Boilleau	85	(Pisa).	L’obiettivo	della	
giornata	 di	 studio	 è	 la	 realizzazione	 di	 materiale	 didattico	 pensato	 come	 supporto	 all’aggiornamento	
disciplinare	 e	 metodologico	 dei	 docenti	 di	 lingue	 straniere	 antiche	 e	 moderne	 di	 scuola	 secondaria	 di	
secondo	 grado.	 Tutti	 i	 docenti	 coinvolti	 illustreranno	 esperienze,	 prospettive	 e	 riflessioni	 relative	 alla	
didattica	delle	lingue	straniere	(oggetto	del	seminario)	utili	al	dibattito	plenario.	Come	esito	del	seminario	
è	prevista	 la	produzione	di	una	sintesi	delle	 linee	guida	emerse	dal	dibattito	a	cura	dei	docenti	 incaricati	
dagli	 istituti	 convenzionati.	 Il	 documento	 sarà	 divulgato	 tramite	 la	 piattaforma	 predisposta	 dal	 MIUR	
dedicata	alla	formazione	dei	docenti	di	scuola	(SOFIA).	
Le	 parti	 si	 impegnano	 a	 promuovere	 e	 realizzare	 ulteriori	 attività	 di	 interesse	 comune	 nella	 forma	 di	
laboratori	 o	 Percorsi	 per	 le	 Competenze	 Trasversali	 e	 per	 l'Orientamento	 (ex-Alternanza	 Scuola-Lavoro).	
Qualora	 i	 regolamenti	o	 le	norme	alle	quali	 le	parti	 sono	 soggette,	prevedano,	per	 la	 realizzazione	delle	
ulteriori	 attività	 di	 interesse	 comune,	 la	 necessità	 di	 accordi	 specifici,	 le	 parti	 vi	 procederanno	 con	 atti	
integrativi.	L’ISI	“P.	Rossi”	concorda	di	aderire	al	Progetto	e	di	condividerne	i	contenuti.	

	
Art.	2	

Ambienti,	accesso	e	servizi	
	
L’Università	dichiara	di	impegnarsi	a	mettere	a	disposizione	i	propri	suddetti	spazi	al	fine	di	dare	attuazione	
alle	attività	di	formazione	previste	come	da	Art.	1	della	presente	convenzione.	
Il	Dirigente	Scolastico	dell’	ISI	“P.	Rossi”	si	impegna	a	comunicare	all’Università	i	nominativi	del	personale	
docente	 in	servizio	presso	 il	suddetto	 Istituto	Scolastico	che	parteciperà	al	progetto	come	da	Art.	1	della	
presente	convenzione.	

	
Art.	3	

Risorse	finanziarie	e	attrezzature	
	

Per	 le	 attività	 del	 Progetto,	 l’Università,	 previo	 rilascio	 del	 nulla	 osta	 da	 parte	 del	 Dirigente	 Scolastico,	
stipulerà	 con	 il	 docente	 selezionato	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 tra	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 manifestato	 la	



propria	disponibilità	a	partecipare	un	contratto	di	prestazione	d’opera	occasionale	e	non	continuativa	di	
importo	pari	a	650,00	euro	lordi.		

Art.	4	
Durata	

	
Il	 presente	 accordo	 ha	 durata	 di	 un	 anno,	 a	 partire	 dalla	 data	 della	 sua	 sottoscrizione,	 e	 potrà	 essere	
rinnovato.	

	
Art.	5	

Pubblicizzazione	del	progetto	e	dei	risultati	
	
L’ISI	 “P.	 Rossi”	 e	 l’Università	 si	 impegnano	 a	 concordare	 di	 volta	 in	 volta	 tutte	 le	 comunicazioni	 e	 le	
pubblicazioni	non	scientifiche	(come	ad	esempio	articoli	di	stampa)	inerenti	 il	progetto,	 le	sue	attività	e	 i	
risultati.	
	

Norme	transitorie	
	
L’ISI	 “P.	Rossi”	 e	 l’Università	 si	 impegnano	a	dare	 corso	all’approvazione	di	 tutti	 gli	 atti	 amministrativi	 e	
convenzionali	necessari	e	funzionali	all’attuazione	del	progetto	stesso.	
	
	
	

			ISI	“P.	ROSSI”	 	 	 	 	 	 L’UNIVERSITÀ	DI	PISA	
				F.TO	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	 	 	 	 		F.TO	IL	DIRETTORE	
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