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Protocollo d’intesa 

per “Innovare e Potenziare le competenze Digitali nella Scuola”  

 

Tra 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, (di seguito “USR”), con sede in Napoli, alla 

Via Ponte della Maddalena, 55, rappresentato dalla dott.ssa Luisa Franzese, Direttore 

Generale; 

e 

CLARA SCaRL, in qualità di CISCO Accademy Support Center and Instructor Training 

Center per la Campania (di seguito “Consorzio Clara”), con sede in Napoli, via Diocleziano, 

107/109, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Marco de 

Angelis; 

 

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”, ovvero, singolarmente, come “la Parte”. 

 

Visto che   

• Il MIUR e CISCO hanno stipulato, in data 22 gennaio 2021, un Protocollo d’Intesa (n. 

prot.  m_pi AOODGEFID. R.U. 785/2021), al fine di “Innovare e potenziare le 

competenze digitali nella scuola”, il cui testo costituisce parte integrante del presente 

atto; 

• CISCO, in attuazione del succitato Protocollo 785/2021, a titolo gratuito, direttamente 

o tramite i propri partner (quali Cisco Academy Partner), si impegna a:  

 

1) promuovere percorsi formativi e di orientamento atti a sviluppare nelle studentesse 

e negli studenti le competenze trasversali e specialistiche utili a intraprendere 

carriere nelle nuove professioni digitali, tra le quali le iniziative nazionali di Cisco 

Academy, I.o.T. (Internet of Things), Coding, Cybersecurity Scholarship, Learnathon 

e Connessi e Sicuri, sperimentando altresì forme di validazione e certificazione delle 

competenze digitali raggiunte attraverso la frequenza a tali percorsi; 

2) potenziare azioni pilota di didattica digitale innovativa e di formazione in favore del 

personale docente e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche con il 

coinvolgimento dei referenti PNSD presso gli Uffici Scolastici Regionali, degli 

animatori digitali, dei team per l’innovazione digitale, delle équipe formative 

territoriali, della rete dei poli di formazione innovativa “Future labs”. In tale contesto, 
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le Parti potranno concordare termini e condizioni per la messa a disposizione, ovvero 

sperimentazione dell’utilizzo, di piattaforme di e-learning, quali Webex;  

3) sperimentare percorsi pilota innovativi di insegnamento dell’intelligenza artificiale 

nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; 

4) svolgere iniziative formative per studentesse e studenti per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità digitale e per il superamento dei divari di genere nell’accesso 

alle professioni digitali, nonché per l’inclusione di studenti più vulnerabili grazie alle 

nuove tecnologie abilitanti; 

5) realizzare attività di diffusione delle tecnologie digitali più innovative tra docenti e 

studenti, attraverso seminari e corsi on-line, su tematiche rilevanti o di recente 

sviluppo nel settore delle ICT, come Internet delle cose, Tecnologie per la 

collaborazione, Reti, Data center e Cybersicurezza, Intelligenza artificiale. 

 

 

Considerato che  

 

• L’USR, a livello territoriale, intende contribuire, come da “Piano nazionale della scuola 

digitale” (PNSD), alla realizzazione di ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi, in 

cui il concetto tradizionale di classe risulti arricchito da dotazioni tecnologiche specifiche 

e dall’uso di contenuti digitali, anche funzionali alla didattica laboratoriale riferimento al 

nuovo PNSD.  

• L’USR intende promuovere azioni tese ad elevare la qualità dell'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, a innovare la didattica attraverso l’integrazione delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (d’ora in poi ICT) nei processi di 

apprendimento, a modificare i setting didattici per favorire l’integrazione tra educazione 

formale e non formale ed a supportare le scelte professionali dei giovani, facilitando i 

processi d’incontro domanda-offerta di lavoro ed il placement. 

• L’USR, nel perseguire l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze nell’uso 

didattico delle tecnologie, per la realizzazione di specifiche iniziative, si avvale anche 

della collaborazione di istituzioni, associazioni e imprese che abbiano maturato 

specifiche conoscenze nel settore. 

• Il Consorzio CLARA, in qualità di CISCO Accademy Support Center and Instructor 

Training Center per la Campania, è un’organizzazione no-profit con lo scopo di 

promuovere lo sviluppo della società dell’informazione attraverso il rafforzamento del 
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potenziale umano, lo sviluppo dell’imprenditorialità ed il miglioramento della 

competitività delle imprese con particolare attenzione alle regioni del Sud Italia. 

• Il Consorzio CLARA opera nel settore dell’information technology ed è interessata a 

collaborare con l’USR al fine di contribuire alla promozione della diffusione della cultura 

dell’innovazione digitale nella scuola attraverso la diffusione e l’uso delle nuove 

tecnologie ed anche al processo di ammodernamento del sistema scolastico; 

• Il Consorzio CLARA intende concorrere a potenziare le iniziative dell’USR attraverso 

attività riferite alla ricerca, alla multimedialità e all’uso attivo e creativo delle nuove 

tecnologie nelle scuole.  

 

Ritenuto Opportuno 

 

sviluppare un’azione sinergica atta a sostenere percorsi per sensibilizzare docenti e studenti 

ad un utilizzo migliore e più consapevole delle nuove tecnologie. 

 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1  

(Premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 2 

 (Obiettivi) 

 

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato ad instaurare e disciplinare una collaborazione 

tra Consorzio CLARA e USR per la Campania per la realizzazione di azioni volte ad innovare 

e potenziare le competenze digitali nella scuola. 

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente atto gli obiettivi da 

perseguire sono i seguenti: 

a) promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di 

innovazione didattica e pedagogica; 

b) sostenere il processo di rinnovamento dei laboratori nelle Scuole secondarie di secondo 

grado ed eventualmente delle Scuole secondarie di I grado della regione Campania; 
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c)  promuovere eventi (es.: DigitAwards) per lo sviluppo ed il sostegno dell’innovazione 

digitale nella didattica; 

d) promuovere momenti di formazione su tematiche inerenti le nuove tecnologie, integrati 

all’interno del modello formativo di cui alle premesse; 

e) promuovere incontri/momenti finalizzati all’addestramento all’uso di prodotti e servizi 

digitali per la scuola e in ambito scolastico, integrati nel modello formativo di cui nelle 

premesse; 

f) promuovere azioni di orientamento per gli studenti sul mercato del lavoro nel settore delle 

nuove tecnologie; 

g) favorire lo sviluppo di iniziative di collaborazione scuola impresa (Es. PCTO), attraverso 

l’utilizzo di soluzioni innovative dedicate. 

 

Art. 3  

(Impegni delle Parti) 

 

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 e possono avvalersi delle proprie strutture 

per l’attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica delle iniziative correlate. 

In particolare: 

a) l’USR per la Campania si impegna a promuovere e diffondere sul proprio sito 

istituzionale le attività e le iniziative oggetto del presente atto, nonché gli esiti del 

monitoraggio in itinere ed ex post per la verifica dell’effettiva efficacia del presente 

Protocollo d’Intesa in termini di azioni intraprese e risultati raggiunti; 

b) il Consorzio Clara, in qualità di CISCO Accademy Support Center and Instructor Training 

Center per la Campania, si impegna a rendere operativi sul territorio regionale i progetti 

di cui in premessa in collaborazione con l’USR per la Campania, nonché eventuali altri 

progetti e/o attività da concordarsi; 

c)  le parti si impegnano a realizzare le attività oggetto del presente accordo attraverso la 

definizione di piani annuali che saranno di volta in volta concordati.  

 

Art. 4  

(Comitato paritetico) 

 

Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’intesa, 

monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il 
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miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico composta da due rappresentanti 

dell’USR per la Campania (di cui uno con funzione di coordinamento) e due rappresentanti 

del Consorzio CLARA.  

Il Comitato paritetico curerà in particolare: 

- l’organizzazione delle iniziative di informazione, formazione e orientamento 

di cui all’Art. 2 del presente Protocollo d’intesa; 

- lo studio e la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche; 

- il monitoraggio dell’efficacia degli interventi promossi in termini di 

miglioramento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti. 

Il Comitato predisporrà periodicamente una relazione da inviare al Direttore Generale 

dell’USR per la Campania e al Presidente del CdA del Consorzio CLARA, evidenziando le 

iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa, 

le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie. 

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per 

l’Amministrazione e per i componenti del Consorzio CLARA.  

 

Art. 5  

(Condizioni Generali) 

 

Non sono previsti oneri finanziari a carico del USR per la Campania e a carico delle scuole 

coinvolte nelle iniziative derivanti dagli impegni definiti dalle parti di cui all’articolo 3 per 

l’attuazione del presente Accordo; 

Le Parti si danno espressamente atto che gli obiettivi di cui all’articolo 2 e le attività connesse 

alla loro realizzazione non costituiscono condizione di preferenza né di esclusività in favore 

dello stesso Consorzio CLARA. 

Il presente Protocollo non attribuisce a ciascuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, 

diritti d’autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte. Nel 

caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare 

attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti 

concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su 

tale proprietà intellettuale.  
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Art. 6  

(Attività di Comunicazione) 

 

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

Protocollo d’Intesa congiuntamente o singolarmente nell’ambito di proprie iniziative di 

comunicazione, dandosene preventiva informazione.  

 

Art. 7  

(Decorrenza e durata) 

 

Il presente Protocollo d’Intesa, che entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata fino 

al termine delle attività previste e comunque non oltre la validità del Protocollo d’Intesa 

prot. n. 785/2021 sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e Cisco Systems (Italy) S.r.l. 

citato in premessa, pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Ciascuna Parte potrà recedere unilateralmente dal presente atto in qualsiasi momento e per 

qualsiasi motivo, 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. 

 

Napoli, lì________________  

 

          

Ufficio Scolastico Regionale           Clara SCaRL   

    Il Direttore Generale              Il Presidente C.D.A. 

  dott.ssa Luisa Franzese            dr. Marco de Angelis 
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