Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico,
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola
Zona Valdera
Provincia di Pisa

CONVENZIONE
Convenzione tra Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della Valdera
“Costellazioni”, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE, Provincia
di Pisa e Società Soluxioni srl, per la realizzazione del progetto ValVal

Le Parti
l’Unione Valdera, rappresentata dal Presidente pro tempore Simone Millozzi (o suo delegato);
e
la Rete Unitaria degli Istituti della Valdera “Costellazioni” rappresentata dal Presidente,
prof.ssa Daniela Pampaloni, anche in rappresentanza degli istituti scolastici presenti
nell'ambito territoriale di competenza della Conferenza Educativa della Valdera;
e
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentata dalla Dirigente Dr.ssa Rosa De
Pasquale
e
l’Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE),
rappresentata dal Dr. Giovanni Biondi
e
la Provincia di Pisa, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Filippeschi (o suo
delegato)
e
la Società Soluxioni, rappresentata dal legale rappresentante dott. Eduardo Accetta, in qualità
di azienda gestore delle banche dati dell'Osservatorio Scolastico Provinciale di Pisa;
Premesso che
- l’Unione Valdera, cui sono attribuite statutariamente funzioni programmatorie e gestionali in
ambito educativo e scolastico, è titolare, unitamente ai Comuni ad essa aderenti, delle
competenze di cui all'art 139, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " ed in particolare delle azioni tese a realizzare le pari
opportunità di istruzione, delle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza
e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, degli interventi
perequativi e degli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di
educazione alla salute;
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- l'Unione assolve ai propri compiti nel settore dell'istruzione con l'ausilio del CRED Valdera
Gianni Rodari, organismo deputato al sostegno tecnico operativo della funzione educativa in
ambito scolastico e pre-scolastico;
- in Valdera opera da diversi anni la Rete di scuole “Costellazioni”, composta da tutti gli istituti
del territorio di riferimento, con gli obiettivi di: migliorare la qualità del servizio scolastico;
favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica ed educativa; promuovere la
continuità e l’orientamento tra le diverse scuole; favorire l’integrazione tra scuola e territorio;
favorire la partecipazione di alunni e genitori; contrastare la dispersione scolastica e il disagio
giovanile;
- fra Amministrazione Provinciale, Unione Valdera, Istituti superiori della Valdera, Rete di
scuole “Costellazioni”, Scuola Superiore S. Anna e Pont-tech srl è stato firmato un Patto di
Comunità Educante il 25 novembre 2010, con l’obiettivo di costruire un sistema formativo
integrato che utilizzi tutte le risorse scolastiche ed extrascolastiche presenti sul territorio, in
direzione di una offerta educativa aperta, multidisciplinare, integrata e partecipata;
- l'Amministrazione Provinciale di Pisa, che collabora con i Comuni e le loro forme associative
nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 139 del D. Lgs. 112/98, ha da tempo istituito
l'Osservatorio Scolastico Provinciale, che detiene un’anagrafe storicizzata degli alunni della
provincia comprendente dati inerenti gli esiti scolastici, anche in correlazione con alcune
variabili significative;
- l'Amministrazione Provinciale di Pisa e l'Osservatorio Scolastico Provinciale hanno
predisposto nell'anno trascorso un progetto inerente l'autovalutazione degli istituti scolastici,
finalizzato ad individuare alcuni determinanti specifici dei risultati e delle performance delle
diverse scuole, al fine di consentire alle istituzioni locali di svolgere con cognizione ed efficacia
i propri compiti di contrasto alla dispersione e di perequazione nelle opportunità di
apprendimento;
- l'Unione Valdera, in una fase storica che vede le province interessate da una profonda
riorganizzazione, intende portare avanti il progetto di cui sopra, sperimentandolo
limitatamente all'area della Valdera;
- l’USR Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in ragione delle proprie competenze
istituzionali, ha rappresentato l'interesse a prendere parte al progetto di autovalutazione,
tramite la propria articolazione territoriale provinciale di Pisa e una presenza di personale
ispettivo, quando possibile e indispensabile, per un monitoraggio relativo alle valutazioni e alle
comparazioni da svolgersi sui dati che verranno rilevati;
- l'Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), interessato
per la propria missione istituzionale alla tematica in argomento, parteciperà tramite un proprio
operatore ai lavori di implementazione progettuale;
- la Società Soluxioni srl, da tempo incaricata della gestione tecnico-operativa dell'anagrafe
provinciale degli studenti ed in possesso di competenze tecniche e amministrative nella
costruzione di anagrafi scolastiche ed elaborazioni statistiche del dato, ha manifestato
l'intenzione di prendere parte attiva al progetto, mettendo a disposizione il proprio know how
attraverso le proprie figure professionali e contribuendo anche finanziariamente alla
realizzazione dello stesso;
Ritenuto necessario, in base a quanto esposto in premessa, stipulare una convenzione che
definisca le modalità di svolgimento del progetto e gli organismi chiamati a governarlo, le parti
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Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Finalità
La presente convenzione ha lo scopo di sostenere e monitorare la sperimentazione di una
nuova modalità di autovalutazione degli istituti scolastici che integri chiavi di lettura diverse,
diffondendone i risultati.
Art. 2 – Organismi coinvolti nel progetto
Il progetto sperimentale prevede specificamente più organismi collegiali deputati all'analisi e
alla valutazione dei dati relativi alle variabili considerate.
In particolare risultano già costituite le Unità di Autovalutazione di Istituto previste dal
Regolamento ministeriale sulla valutazione (DPR n. 80 del 28 marzo 2013) che, ai fini della
autovalutazione, hanno la possibilità di richiedere e/o attingere dalle banche dati esistenti i
dati necessari ai fini della valutazione interna, integrandoli con le valutazioni degli esiti di
apprendimento effettuati tramite la metodologia Invalsi
Con la presente convenzione, viene altresì istituito il Nucleo di Valutazione di Zona, con
compiti di indirizzo, coordinamento, proposizione tecnica e valutazione rispetto al set di
indicatori che emergerà dallo sviluppo progettuale. Il Nucleo di Valutazione di Zona è
composto dai membri sotto indicati, designati dai rispettivi enti:
ENTE

RAPPRESENTANTE

Qualifica

Unione Valdera

Giovanni Forte

Direttore Generale

Rete Costellazioni

Daniela Pampaloni

Dirigente scolastica

Cristina Cosci

Dirigente scolastica

Giovanni Gestri

Funzionario Provincia Pisa

Provincia di Pisa

Ufficio
Scolastico Donatella Ciuffolini
dell’Ambito Territoriale della
Provincia di Pisa

Docente referente

Indire

Massimo Faggioli

Dirigente di ricerca

Cred Valdera

Francesco Biasci

Esperto

Società Soluxioni srl

Rino Picchi

Esperto

I componenti del Nucleo potranno all'occorrenza farsi sostituire da propri delegati, che
dovranno però essere adeguatamente edotti sullo stato di avanzamento dei lavori.
Il Tavolo è coordinato dal rappresentante dell'Unione Valdera e si riunisce a seguito di
convocazione telematica ogniqualvolta sia necessario, su richiesta di uno o più dei
componenti; all'occorrenza, potrà dotarsi di un disciplinare di funzionamento.
La partecipazione alle riunioni del tavolo, oltre che nelle consuete modalità in presenza, potrà
avvenire anche mediante l’utilizzo delle NT (audio o video-conferenza).
Alle riunioni del Tavolo potranno essere invitati a partecipare ulteriori figure professionali,
nonché rappresentanti di enti, che possano dare un contributo all'ideazione o all'analisi degli
indicatori.
Per la partecipazione al Tavolo non è previsto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle
spese dei viaggi effettuati con mezzi pubblici ed idoneamente documentate.
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Art. 3 Oggetto della convenzione
Il progetto prevede lo svolgimento delle attività sotto indicate, sotto la responsabilità degli enti
ed organismi a fianco di ciascuna riportati:
ATTIVITA'

ORGANISMO RESPONSABILE
(SOGGETTO DI RIFERIMENTO)

Indirizzi generali per lo sviluppo del progetto

Nucleo di Valutazione di Zona

Elaborazione dei dati in base alle richieste Soluxioni Srl
delle Unità di Autovalutazione di Istituto e alle
indicazioni del Nucleo di Valutazione di Zona
Individuazione di indicatori socio-economici Nucleo di Valutazione di Zona (Unione
territoriali significativi
Valdera)
Definizione indicatori appropriati

Nucleo di Valutazione di Zona (DSR, Indire)

Applicazione sperimentale indicatori

Unità di Autovalutazione di Istituto

Analisi progressiva della rappresentatività e Nucleo di Valutazione di Zona (DSR, Indire)
validità generale dei nuovi indicatori
Raccordo tra le Unità di Autovalutazione di Rete Costellazioni
Istituto
Formazione e condivisione lavoro tra le Nucleo di Valutazione
Istituzioni scolastiche
Costellazioni)
Definizione
azioni
per
indicatori a livello di Istituto

di

Zona

(Rete

miglioramento Nucleo di Valutazione di Zona, Nuclei di
Autovalutazione

Definizione
azioni
per
miglioramento Nucleo di Valutazione di Zona (Unione
indicatori a livello di comune o zona
Valdera)
Modellizzazione del sistema

Nucleo di Valutazione di Zona (Unione
Valdera, Provincia di Pisa, Soluxioni srl)

Diffusione dei risultati

Unione Valdera, Soluxioni srl

I componenti del Nucleo di Valutazione di Zona e i membri delle Unità di Autovalutazione di
Istituto possono comunque interagire tra loro attraverso diversi strumenti e modalità, al fine di
favorire una migliore circolazione dei dati ed un più efficace svolgimento delle attività
progettuali.
Art. 4 Rapporti finanziari
Per lo sviluppo delle attività progettuali ed in particolare per le attività di divulgazione, vengono
assunti i seguenti impegni:
la Provincia di Pisa assegnerà all'Unione, in qualità di capofila operativo, la somma di 4.650 €,
che verrà liquidata in due soluzioni, la prima del 50% entro 30 giorni dalla stipula della
convenzione, la seconda al termine delle attività e previa rendicontazione delle spese
sostenute;
la Società Soluxioni corrisponderà all'Unione, in qualità di capofila operativo, la somma
massima di 5.000 € in due tranche: 3.000 € entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, la
parte rimanente al termine delle attività progettuali, previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute;
l'Unione Valdera assumerà a proprio carico le attività amministrative necessarie
all'avanzamento progettuale, le comunicazioni tra i partecipanti, i rapporti con i mezzi di
informazione; metterà a disposizione le proprie sale per lo svolgimento degli incontri operativi
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e dei seminari di presentazione dei risultati via via ottenuti, nonché le eventuali, ulteriori
risorse finanziarie che dovessero occorrere per il completamento delle attività progettuali.
Art. 5 Comunicazione e divulgazione dei risultati
L’Unione Valdera e la Società Soluxioni Srl, anche a mezzo del sito appositamente realizzato
per lo sviluppo progettuale, garantiscono un'informazione e comunicazione costante sullo
sviluppo progettuale, accessibile a tutte le componenti coinvolte.
Periodicamente, verranno organizzati incontri e/o conferenze finalizzate a divulgare i risultati
in itinere della sperimentazione, nonché a raccogliere contributi da parte di enti ed
organizzazioni interessate.
Al termine del progetto, verrà realizzata una pubblicazione per la documentazione del lavoro
svolto e dei risultati raggiunti, anche al fine di renderne possibile la sistematizzazione per le
istituzioni deputate.
Art. 6 Comunicazioni tra le parti
Le comunicazioni tra i referenti delle parti firmatarie avverranno esclusivamente tramite mezzi
telematici (e-mail e/o pec). Gli indirizzi e-mail cui inviare le comunicazioni sono comunicati
all'atto della stipula della convenzione.

Art. 7 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sottoscrizione, con possibilità di
estensione per un'ulteriore anno, in rapporto all'avanzamento effettivo delle attività previste,
mediante comunicazione formale in tal senso scambiata tra le parti.
Trattandosi di un progetto innovativo di carattere sperimentale, è possibile procedere ad una
revisione della convenzione anche prima della scadenza, su istanza di una o più delle parti
contraenti, previo confronto nel merito delle modifiche ritenute necessarie.
Art. 8 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme
del Codice Civile in materia di obbligazioni.
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del D.P.R. n. 131/1986.

UNIONE VALDERA ___________________________________________
RETE COSTELLAZIONI ____________________________________________
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE __________________________________________
INDIRE ___________________________________________________
PROVINCIA DI PISA _________________________________________________________
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SOCIETA' SOLUXIONI SRL _____________________________________________________
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