Protocollo di intesa tra
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna e Anastasis Soc. Coop. Sociale
L'Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia- Romagna (di seguito denominato USR ER), avente sede in
Bologna, via De’Castagnoli,1, Codice Fiscale 80062970373, rappresentato dal Dott. Stefano
Versari, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’USR stesso, autorizzato alla stipula del
presente atto
E
Anastasis Soc. Coop. Sociale (di seguito denominata Anastasis), avente sede in Bologna, via
Amendola n. 12, Codice Fiscale e Partita Iva 03551890373, rappresentata dal suo Rappresentante
Legale Tullio Maccarrone e domiciliato per la sua carica presso la sede legale di Anastasis.

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 TSI quale referente per le tecnologie per la
didattica;

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 con Decreto Ministeriale 27
ottobre 2015, n. 851 (di seguito DM n. 851 del 2015) dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1 comma 56 della Legge 107/2015
quale strumento programmatico per la digitalizzazione delle scuole e per diffondere
l’innovazione didattica

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;
CONSIDERATAla proposta di Anastasis di sperimentare nelle scuole le peculiarità delle mappe
concettuali multimediali in un contesto di didattica collaborativa e inclusiva,
attraverso il software di propria ideazione e produzione denominato SuperMappeX;

concordano quanto segue:
Art. 1
(Oggetto della collaborazione)
Le parti convengono di collaborare per la realizzazione nelle scuole dell’Emilia-Romagna di percorsi
didattici sperimentali con la creazione e l’utilizzo delle mappe concettuali attraverso
SuperMappeX.
Gli obiettivi della sperimentazione, per il triennio 2020/2023 sono:
● verifica della sostenibilità metodologica e tecnologica di SuperMappeX nelle attività
didattiche delle classi;
● verifica della facilità d’uso da parte di studenti e insegnanti nei diversi contesti di
apprendimento;
● cooperazione e scambio fra studenti e docenti attraverso la condivisione delle mappe
concettuali e multimediali.
In considerazione del valore didattico e metodologico e degli effetti positivi sul metodo di studio
per gli studenti, derivanti dall’uso delle mappe concettuali, questa azione si propone di indagare i
vantaggi dell’uso degli strumenti digitali per la costruzione di mappe, quali ad esempio una più
facile organizzazione dello spazio, una minore necessità di scrivere testo a mano libera, la
disponibilità della sintesi vocale, una maggiore uniformità logico-visiva ed una più ampia elasticità
e modificabilità del prodotto rispetto agli strumenti cartacei.
Art. 2
(Impegni di Anastasis)
Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, Anastasis si impegna, a titolo gratuito, a:
● fornire per tutta la durata della sperimentazione n. 15 abbonamenti annuali alla
piattaforma “SuperMappeX Educational” a n. 15 scuole che verranno individuate da
USR-ER. Ogni abbonamento annuale potrà essere utilizzato dagli istituti scolastici coinvolti
senza alcuna limitazione nel numero di account di accesso da destinare ai propri docenti e
allievi;
● contribuire, con i propri tecnici e formatori, alla formazione del personale docente con
incontri di formazione (online o in presenza) organizzati con l’Ufficio Scolastico Regionale -

Servizio Marconi TSI, con il fine di approfondire l’utilizzo piattaforma “SuperMappeX
Educational” negli aspetti tecnologici e metodologici;
● sostenere le scuole nell’impiego delle tecnologie messe a disposizione, con particolare
riguardo alla fase iniziale di impostazione, avvio e la fase di valutazione conclusiva della
sperimentazione.
Art. 3
(Impegni dell’USR-ER )

L'USR-ER si impegna a:
● informare le scuole dell’Emilia-Romagna dell’opportunità offerta da Anastasis tramite
apposita call e provvedere all’individuazione di 15 Istituzioni Scolastiche operanti in uno o
più gradi di istruzione: primaria, secondaria di primo grado e/o secondo grado;
● agevolare la partecipazione del personale delle scuole individuate all’attività di formazione
e all’uso della piattaforma “SuperMappeX Educational”;
● accompagnare il progetto, monitorando l'azione delle scuole e collaborando con Anastasis
alla realizzazione di iniziative di formazione in servizio a supporto dei docenti coinvolti
nell’iniziativa e afferenti le scuole individuate da USR-ER e coordinando le attività di
Anastasis relative alla formazione iniziale ed al supporto ai docenti coinvolti nell’iniziativa;
● organizzare in collaborazione con Anastasis eventi didattici di avvio progetto e di
disseminazione sul territorio dell’Emilia-Romagna, per presentare al personale delle scuole
individuate le peculiarità della piattaforma “SuperMappeX Educational”, nei diversi
contesti di apprendimento e in un’ottica di didattica collaborativa e inclusiva.
Art. 4
(Individuazione delle Istituzioni Scolastiche )
Le istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo, sono individuate da USR-ER sulla base della
disponibilità a:
● individuare un docente "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 dei tre anni scolastici, indicati nel precedente art. 1, gli obiettivi del
progetto secondo le scansioni temporali definite dal “Servizio Marconi TSI”;
● fornire adeguati “feedback” sull’uso della piattaforma “SuperMappeX Educational”
riguardo all’uso nella didattica;
● partecipare ad incontri periodici di verifica (in presenza e on-line) e ad iniziative di
presentazione della sperimentazione.
Art. 5
(Gratuità dell’iniziativa)

Le attività oggetto della presente intesa sono a titolo gratuito per le scuole e per USR-ER.
Art. 6
(Programma delle attività)
● Anastasis attiverà l’abbonamento annuale alla piattaforma “SuperMappeX Educational”, di
cui all’art. 2, alle 15 scuole individuate da USR-ER entro il 1 marzo 2021;
● Anastasis e USR-ER concorderanno il calendario della sperimentazione e degli eventi di
diffusione per le scuole individuate;
● le scuole individuate, entro i tempi definiti da USR-ER e Anastasis, individueranno i docenti
coinvolti e favoriranno il processo di conoscenza della piattaforma “SuperMappeX
Educational” con il supporto a distanza del Servizio Marconi TSI e di Anastasis;
● le scuole individuate, nel rispetto del calendario definito da USR-ER e Anastasis,
metteranno a disposizione spazi e supporto logistico al fine di sostenere adeguatamente gli
eventi formativi iniziali rivolti ai docenti da coinvolgere nella sperimentazione;
● le scuole individuate realizzeranno la sperimentazione per un triennio (a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023)
Art. 7
(Validità dell’Intesa)
La presente Intesa ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 AGOSTO 2023. Anastasis e
USR-ER si riservano, congiuntamente, di modificare ed integrare il presente accordo, in coerenza
con la finalità dello stesso, con il possibile inserimento di ulteriori azioni derivate dalla comune
esperienza, dallo sviluppo tecnico e dall’eventuale disponibilità di nuovi aggiornamenti della
piattaforma tecnologica “SuperMappeX Educational”.
Art. 8
Il presente protocollo di intesa, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti, 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.
per l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
il Direttore Generale
Stefano Versari

per Anastasis
Soc. Coop. Sociale
Il Rappresentante Legale
Tullio Maccarrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

