CONVENZIONE
PREMESSO CHE:
nell’ambito dei criteri fondamentali del nuovo sistema di formazione del personale della scuola,
fissati nella Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 202 del 16/8/2000, si sottolinea
l’importanza dell’articolazione dell’offerta formativa da parte di soggetti istituzionalmente qualificati
(art.1);
il Ministero Pubblica Istruzione - Direzione Generale dell’Istruzione Media non Statale, Ufficio
Coordinamento Formazione Insegnanti con sede in Roma -Via Napoleone III, n.8 - d’ora in avanti
denominato “Ministero” (C.F. 80193650589)- rappresentato per il presente atto dal dottor Antonio
D’Orazio, funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’Istruzione Media non statale,
nato a San Vincenzo Valle Roveto il 5/6/1939 e residente a Roma in Via G. Costamagna 34, C.F.
DRZNTN39H051389V - munito di delega dal Vice Direttore Generale dell’Istruzione media non
statale, dott. Pier Giorgio Cataldi nato a l’Aquila il 7/10/1940, residente in via Baldetti, n. 12, 00162
Roma, C.F. CTLPGR40R07A345D.
E
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
con sede in Modena Via Campi 213/B partita IVA 00427620364, C.F. 00427620364, d’ora in avanti
denominato “Dipartimento" - rappresentato dal Direttore pro-tempore, prof. Giuseppe Chiti, nato a
Tizzana (Pistoia) il 23/01/1949, domiciliato presso il Dipartimento stesso per la carica, autorizzato
dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione del 19 dicembre 2000.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Dipartimento si impegna a realizzare un progetto di ricerca che coinvolga ricercatori e insegnanti e
che abbia come obiettivo primario lo sviluppo di competenze specifiche, da parte degli insegnanti
delle scuole coinvolte, nel settore della ricerca in didattica della matematica, al fine di favorire lo
sviluppo della figura del docente-ricercatore.
Il Dipartimento per la realizzazione dell’attività in argomento assicurerà
- l’individuazione, il coordinamento e l’organizzazione dei gruppi misti ricercatori e insegnanti,
provvedendo al compenso degli stessi
- le strutture ed i servizi adatti a realizzare i programmi concordati
- i materiali didattici necessari.
Il programma dettagliato, le modalità d’azione, i soggetti coinvolti nel progetto e il preventivo di
spesa sono riportati negli allegati A e B, che fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROGETTO
Il Dipartimento designa, quale responsabile scientifico dell’attività, oggetto della presente
convenzione, la Prof. Maria Giuseppina Bartolini (in Bussi), professore straordinario di Matematiche
Elementari da un Punto di Vista Superiore.
ART. 3 - AREA D’INTERVENTO
L’area disciplinare individuata per l’attivazione di tale ricerca è quella matematica.
ART. 4 - DURATA DEL PROGETTO
Il progetto verrà realizzato entro l’anno 2001
ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
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La presente convenzione ha una durata di un anno a partire dal giorno successivo a quello della
comunicazione, da parte del Ministero, dell’ avvenuta apposizione del visto dell’Ufficio centrale di
Bilancio sul decreto di approvazione e di impegno dei fondi relativi al cap. 1173 dell’esercizio
finanziario 2000. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti, senza che ciò comporti
un aumento di spesa
ART. 6 - AMMONTARE DELLA SPESA.
Il costo previsto per l’attuazione del progetto è di £ 50.000.000, comprensivo di tutte le spese
necessarie per lo svolgimento di tale attività e dell’IVA ove dovuta. Il Ministero si impegna a
corrispondere tale importo successivamente alla concreta operatività, nell’esercizio finanziario 2001,
dell’attuale cap. 1173 per l’emissione dei titoli di pagamento.
ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
La somma verrà corrisposta nel modo sottoindicato:
• il 60% dell’ammontare totale del contratto successivamente alla presentazione della
programmazione dettagliata e delle modalità necessarie all’attuazione del progetto di ricerca;
• il saldo al termine del progetto e dopo la presentazione di:
. a) un rapporto finale sull’attività programmata e svolta e sui risultati raggiunti, il tutto sottoscritto
dal responsabile scientifico;
b) una relazione contabile sulle spese sostenute, sottoscritta dall’organo competente;
• i pagamenti saranno effettuati dal Ministero mediante versamento sul c/c 394
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ART. 8 - CONSULENZE ESTERNE
Il Dipartimento, nell’ambito del presente accordo, potrà avvalersi di consulenze esterne. Il ricorso a
consulenti esterni, di natura esclusivamente professionale, sarà regolato secondo le disposizioni di
legge in vigore.
Il Ministero è esonerato da ogni e qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che
venissero instaurati e da danni prodotti a terzi in dipendenza dell’attività espletata in esecuzione del
presente accordo
ART. 9 - ATTESTATO DI COMPETENZE ACQUISITE
Al termine della ricerca verrà rilasciato ai partecipanti una dichiarazione attestante le competenze
acquisite.
ART. 10 – VIGILANZA
Le parti convengono che il M.P.I. Direzione Generale dell’Istruzione Media non Statale ha facoltà di
vigilare sul corso mediante il proprio corpo ispettivo e una specifica attività di monitoraggio.
ART. 11 - PROPRIETA’ DEL MATERIALE PRODOTTO
I risultati della ricerca, consistenti nella definizione e descrizione della procedura messa a punto,
sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, Dipartimento e Ministero, che di detti risultati
possono fare anche uso nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti, concernenti il
caso specifico su cui saranno sperimentate le metodologie, sono di proprietà del Ministero.
Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso che il Dipartimento usi, nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, soluzioni tecnico-operative di cui altri abbiano ottenuto la
privativa. Il Dipartimento sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione per violazione di diritti
d’autore promossa nei confronti del Ministero in relazione a prodotti o materiali forniti in base al
presente contratto o in relazione al loro uso, assicurando in ogni caso lo svolgimento di prestazioni
equivalenti ovvero garantendo al Ministero il diritto di continuare l’uso di tali prodotti o materiali.
Qualora nessuna delle alternative sopra indicate sia ragionevolmente disponibile, il Ministero
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conviene di restituire al Dipartimento, su richiesta scritta dello stesso, tali prodotti o materiali; in tal
caso quest’ultimo accrediterà al Ministero quanto pagato per gli stessi.
ART. 12 – RECESSO
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione soltanto per giusta causa e, comunque, con
preavviso di 90 giorni, da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento
ART. 13 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione, qualunque
sia la loro natura: tecnica, amministrativa o giuridica, che non sia possibile definire in via
amministrativa, sono deferite al Foro di Roma ,che ne ha la competenza.
ART. 14 - ONERI FISCALI
Le spese inerenti il bollo e la registrazione da effettuare in caso d’uso, ai sensi della Ln.790 del
27.12.1975 sono a carico del Dipartimento.
Roma, 22 dicembre 2000
per il Ministero della Pubblica Istruzione
firmato: D’Orazio
Il Direttore del Dipartimento di Matematica
(prof. Giuseppe Chiti)
firmato G.Chiti
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