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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE 
 

per il progetto “Biblioteche Innovative” 

azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR 
 

tra 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARANO SUL PANARO, con sede a Marano sul Panaro, 
Modena, in Via Roma n. 21, c.f. 94166900368, rappresentato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Margherita Bazzani, di seguito denominata “Istituto” 
 

e 

 

il COMUNE DI MARANO SUL PANARO, con sede a Marano sul Panaro, Modena, in Piazza 
Matteotti n. 17, c.f. 00675950364, rappresentato dal Vice  Sindaco, dott. Giovanni Galli, 
 
l’UNIONE TERRE DI CASTELLI, con sede a Vignola, Modena, in Via Bellucci n. 1, c.f. 
02754930366, rappresentata dal Presidente, dott.ssa Emilia Muratori, 
 
di seguito denominati cumulativamente “soggetto partner”. 
  

PREMESSO CHE 

 

A) Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Universitaria, MIUR, ha emanato in data 

13/05/2016, prot. n. 7767, l'avviso pubblico per la realizzazione o l'adeguamento di Biblioteche 

Scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito 

digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per favorire esperienze di 

progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti, utilizzando le risorse del 

piano Nazionale Scuola Digitale; 

 
B) l'Istituto ha partecipato con una propria proposta progettuale all'avviso pubblico, risultando 

collocato in posizione 580 nella graduatoria nazionale di merito approvata con Decreto del 

Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, ottenendo 81 punti su 100; 

 



C) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR, con il Decreto del Direttore 

Generale 21 maggio 2018 n. 182, denominato “Scorrimento delle graduatorie”, ha decretato 

l’ammissione al finanziamento delle proposte delle Istituzioni Scolastiche collocate dalla posizione 

501 alla posizione 1.000 nella graduatoria di merito redatta a seguito dell’Avviso pubblico 13 

maggio 2016, prot. n. 7767 e approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale 7 agosto 2017, n. 341; 

 

 

D) il progetto approvato intende promuovere l'innovazione delle biblioteche scolastiche quali 

luoghi di documentazione e di alfabetizzazione informativa per fornire a studenti, docenti, genitori, 

personale della scuola e comunità locale spazi sia fisici sia digitali attraverso i quali accedere ad un 

vasto panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e on-line, capaci 

di assumere la funzione di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa, aperti al 

territorio circostante, nei quali moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e di 

lettura, anche con l'ausilio delle tecnologie e del web; 

 

E) le parti sopra indicate hanno un comune interesse a collaborare per promuovere la diffusione 

della lettura, della conoscenza e dell'informazione anche mediante l'apertura della scuola al 

territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse informative, cartacee o digitali, anche 

al di fuori dell'orario scolastico, in sinergia con le politiche territoriali di settore e con le istituzioni 

e i sistemi bibliotecari locali. 

 

  



Tutto ciò premesso, 

l’ISTITUTO e il SOGGETTO PARTNER 

convengono e stipulano la seguente convenzione: 
 

Art. 1 Norma di rinvio 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 

Art. 2 Oggetto 

 

Con il presente accordo le Parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono perseguire 

l'obiettivo di promuovere l'innovazione e l'adeguamento delle biblioteche scolastiche quali luoghi di 

documentazione e di alfabetizzazione informativa per fornire a studenti, docenti, genitori, personale 

e alla comunità locale spazi, sia fisici che digitali, attraverso i quali accedere a un vasto panorama 

di saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e on line ed essere capaci di 

assumere la funzione di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa, aperti al territorio 

circostante, nei quali moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e di lettura, con 

l'ausilio delle tecnologie e del web 
 

Art. 3 Ruoli e funzioni delle parti 

 

Le Parti si impegnano a collaborare nell'attuazione di attività e interventi volti a promuovere la 

realizzazione di biblioteche innovative, senza oneri economici a carico del soggetto partner, 

perseguendo il fine generale di garantire la più ampia promozione dell'educazione all'informazione 

(information literacy), della lettura e scrittura degli studenti, delle famiglie, degli utenti dei sistemi 

bibliotecari locali, sia in presenza che a distanza, anche mediante l'applicazione sistematica delle 

tecnologie digitali. 

 

A tale riguardo, l'Istituto si impegna ad estendere il servizio bibliotecario agli utenti del soggetto 

partner mettendo a disposizione tutte le risorse possedute sotto il profilo dei contenuti sia sotto il 

profilo degli spazi. L'Istituto si riserva di definire i modi per mettere a disposizione degli utenti del 

soggetto partner anche i contenuti digitali, una volta stipulati propri contratti di accesso a 

piattaforme specializzate. 

 

Il soggetto partner si impegna a dare visibilità alla biblioteca dell'Istituto nelle forme e nei modi che 

riterrà più opportuno anche attraverso dei semplici link presenti sul proprio portale. Le parti si 

riservano di individuare altre forme di collaborazione funzionali alla realizzazione del progetto. 

 

 

Art. 4 Modalità di cooperazione. 

 

Le parti si riservano di nominare, se necessario, un referente per poter gestire i rapporti e i contatti 
per la realizzazione di quanto indicato nella presente convenzione, 
 

Art. 5 Durata 
 

Il presente accordo ha validità fino al 31/08/2019, salvo proroga tacita. 
 



Marano sul Panaro, 15/10/2018 
 
 

 
Per Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro 
La Dirigente Scolastica Margherita Bazzani 
 
 
 
Per il Comune di Marano sul Panaro 
Il Vice Sindaco Giovanni Galli 
 
 
 
 
Per l’Unione Terre di Castelli 
Il presidente Emilia Muratori 


