
COMMUNITY 3.0

Piattaforma e Virtual Community per l'apprenaimento
e servizi alfe famiglie

codtce progetto: 2015 - COF -129

CONVENZIONE

Tra il CONSORZlO RETI MERIDlANE - imprese sociaf per 10 svituppo Scs - con sede in

Bari (BA) alia via A M, Calefati rr, 245, sede operativa in Malera (MT) alla via Pssci 50,

partita iva 0643816720, tel/fax 0835"333118, email: consorzioremed@libero.it, pec:

retimeridiane1@pec.it nella persona del suo rappresentante legate, ii presidents Giuseppe

Ruggleri, nato a Locorotondo (BA) iI 21/01/1979 e residents a Martina Franca (TA) in via

Taranto 31

I'ISTITUTO COIVIPRENSIVO PlC ENTIA con sede in Pontecagnano Faiano (SA), Via

Uguria, tel.ffax 089383344 email: saic8bk008@istruzione,jt pec:

saic8bk008@pec.istruzione.lt nella persona del suo dirigente scolastico, dott.ssa Ginevra

de Majo, nata a Salerno (SA) it 11/10/1964 e residente a Salerno (SA) aUa via Balzico

Premesso che:

• il consorzio Reti Meridians e assegnatario di un contribute da parte delta

Fondazione con i! Sud per la realizzazicne del progetto "Community 3,0" cod.

progetto 2015~COF - 2015, cost come dimostrato da letters dj assegnazione dalla

richlamata Fondazione inviata in data 20 novembre 2015;

• per la reallzzazione del suddetto progetto si El costituito un partenariato composto

da Fondazione Gtecnnofogy, Gruppo cocperativo CGM, Consorzio Idee in Rete,

Associazione italiana genitori AGE, tstituto degli innocenti di Firenze, con il

contribute di contcoooeranve-Pecerscsoarteta naztonate:
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• iI progetto prevede la sperimentazione di una Virtual Community per sostenere 91i

studenti nelle attivita di studio e di una piattaforma dove si possono condividere -

anche grazie alle modalita di comunicazione (chat e social network) -

problematiche e situazioni e dove si possono distribuire contenuti e nuovi servizi

on-line per studenti e famiglie;

• if progetto e rivolto anche agli studenti affetti d DSA, BES e da disabilita nelie

attivita di apprendimento. con if fine ultimo di favorire una maggiore integrazione net

gruPPo-classe e una riduzione delta dispersione scolastica;

• tale sperimentazione verra avviata nelie sei regioni del sud ltalia: Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicitia;

STABILlTO CHE

,.I i referenti per le attivita di coordinamento generate sono it dott. Giuseppe Ruggieri e

la dott.ssa Netti per il "Consorzio Reti Meridiane"

,.I iI referente operativo che si occupera delle attivita di tutoraggio per gli studenti e le

famiglie e la dott.ssa Raffaella Gigantino per il"Consorzio Reti Meridiane"

'" i referenti operativi che si occuperanno delle attivita di formazione agli insegnanti

online e in presenza saranno n. 2 per iI "Consorzio Reti Meridiane"

,.I it referente per l'istituto comprensivo e la Prof.ssa Anna Sorrentino per I'istituto

Comprensivo "Ptcentia"

le parti su indicate

CONVENGONO E ST!PULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2
11Consorzio Solidale si impegna a fornire attivita di tutoraggio online e in presenza per gli

studenti rispettivamente per 125 e 120 ore per I'intera durata della sperimentazione.
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Si impegna a fornire attivita di tutoraggio online e in presenza per gli insegnanti

rispettivamente per 41,5 e 50 ore per l'intera durata della sperimentazione.

Art.3

L'istituto Comprensivo 'Plcentia"

si impegna a:

individuare 91i insegnanti beneficiari della formazione sutrututzzo dell a piattaforma e

che parteciperanno alle attivita di sperimentazione, ivi inclusa la costruzione in

modalita partecipata di mappe concettuali;

segnalare i minori che entreranno nella sperimentazione;

comunicare con le famigtie dei rninori:

promuovere iI progetto;

mettere a disposizione degli educatori aule e support! tecnologici utili necessari per

la buona riuscita del progetto.

Art. 4

La Scuota ha I'obbligo di segnalare al Consorzio ognl tipo di difficolta incontrata nello

svolgimento del servizlo.

11 dirigente 0 suo incaricato El tenuto ad informare iI Consorzio a mezzo comunicazione

scritta di oqnl eventuate inadempienza, deficienza, negfigenza 0 comportamento da parte

degH operatori, che pUD compromettere il regolare svolgimento del servizio, la qualita,

I'efficienza e f'efficacia organizzativa dell'intervento.

Luogo e Data, 11/02/2017

Per it Consorzio Reti Meridians -. Per la Direzione Scolastica
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It Rappresentante Legale

(Giuseppe Ruggieri)

If Dirigente Scolastico
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