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CONVENZIONE QUADRO
TRA

LA LIBERA UNIVERSITA MARIA

SS. ASSUNTA

(LUMSA)

E

LICEO SCIENTIFICO STATALE "4. LABRIOLA'
\fIA CAPO SPERONE, S0 - 00122 ROMA (OSTTA)
O'DADA -

CAPOFILA DELLA RETE DI SCOPO
DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO"

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra:
la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), di seguito denominata "Università", con sede in
Via della Traspontina,2l - 00193 Roma, codice fiscale 02635620582, rappresentata dal Rettore,
Prof. Francesco Bonini, ivi domiciliato per la carica
E

Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" - cod. mecc. RMPS010004 - capofila della rete di scopo
"DADA - Didattiche per Ambienti di apprendirnento" (il cui testo viene qui richiamato in toto), in
seguito denominata ooRETE" codice fiscale 80222130587 , con sede in Via Capo Sperone, 50 00122 Roma (Ostia) persona della/del Prof.ssa/ Rejana Martelli, Dirigente Scolastico pro-tempore,
PREMESSO CHE
la RETE e l'Università (d'ora in poi le "Parti"), nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi
compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro pluriennale volta ad assicurare

lo sviluppo di collaborazioni neipropri ambiti di competenza;
a tal fine, sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
per tale ragione, l'Università e la RETE reputano necessaria la formalizzazione dei loro rapporti in
termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di
collaborazione.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art.2
Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo
ai campi della ricerca, della formazione e dell'aggiornamento dei docenti e dei Dirigenti scolastici e
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di tutte le componenti della comunità educante, della partecipazione a bandi nazionali ed europei
nel settore dell'innovazione educativa, della didattica e dello sviluppo professionale dei docenti.
Ulteriori aree di interesse reciproco saranno la diffusione e condivisione, lo studio e la
sperimentazione, anche attraverso la comunità di pratica a sfondo digitale afferente al sito
www.scuoledada.it, del Modello DADA sia nel settore scolastico che nel settore universitario.

Art.3

Nell'ambito della presente collaborazione, le Parti potranno rcalizzarc ricerche e progetti
sperimentali in ambito nazionale e internazionale. Potranno altresì progettare e organizzareattività
formative, nonché partecipare elo organizzare convegni, seminari e altre iniziative culturali. Per la
realizzazione dei singoli progetti, la RETE potrà mettere a disposizione dell'Università proprio
personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio o impegnati in attività di
ricerca educativa nell'ambito dell'elaborazione di tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato. Potranno
essere attivati specifici progetti che prevedano la collaborazione del personale tra I'università e le
scuole della Rete DADA.
Tra le azioni che potranno rientrare nella presente convenzione ci sono:

r
.

a
a

partecipare a Bandi specifici con finalità innovative sia dal punto di vista didattico che
organizzative;
fornire consulenza e formazione alle scuole mettendo a disposizione il proprio know-how per
avviare i processi innovativi proposti dal Modello DADA;
mettere a disposizione, nell'ambito dei rispettivi regolamenti e modalità, le sedi per attività
formative e per favorire la partecip azione del personale docente o discente (scolastico o
universitario) alla conoscenza e diffusione del Modello DADA;
promuovere sviluppare e monitorare i progetti'intrapresi nel'ambito della presente convenzione;
concorrere alla realizzazione di specifiche azioni progettuali di rete anche con proprie risorse
frnanziarie, strumentali o umane;

Il logo ed il modello organizzativo DADA sono di proprietà esclusiva dei Licei "A. Labriola" e"J.F.
Kennedy" di Roma e sono registrati con i marchi UIBM e Sul logo: LOGO@ verrà riportato il n. di
rilascio e la data di Autorizzazione.

Art.4

i

Le Parti concorderanno contenuti e gli eventuali aspetti economici dei singoli progetti mediante
specifici accordi attuativi della Convenzione.

Art.5
Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a
conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla
diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della
Convenzione, nelpieno rispetto della normativa vigente

Art.6
La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di due anni e potrà
essere prorogata previa notifica di una delle parti circa l'intenzione di prolungarne gli effetti.
Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione
scritta all'altra parte. Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di
entrambe le parti.
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Per eventuali controvsrsie dariv*nti dalla presgnte Conveneione snrà sompstente
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che na fbrà richiesta.
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