ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11116

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in
Roma in data 14 settembre 2016

PI
A

- premesso che, in base all’art. 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della
fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali,
nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori,
prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell’impresa;

- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in
materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private,
promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei
settori istituzionali, favorisce l’innovazione promuovendo il trasferimento al
mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite,

O

- visto l’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
vigenti” che prevede, al comma 56, l’adozione da parte del MIUR del Piano
nazionale per la scuola digitale e, al comma 58, individua gli obiettivi del Piano
nazionale stesso;

C

- visto, altresì, il comma 60 dello stesso articolo secondo cui “Per favorire lo
sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i
poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per
l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti
cofinanziatori, di enti pubblici e locali (…) università, associazioni, fondazioni,
enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private (…);
- visto il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 657
del 4 settembre 2015 con il quale veniva emanato il bando per la realizzazione di
laboratori territoriali, su base regionale, per l’occupabilità ai sensi del predetto art.
1, comma 60, della legge n. 107 del 2015;
- vista la lettera del 14 aprile 2016, prot. 99, del Responsabile del TTLab dell’INFN
in Emilia Romagna con la quale si manifesta l’interesse a partecipare, come attore
del territorio, al Progetto “OPUS FACERE – LABORATORI TERRITORIALI
PER L’OCCUPABILITA” della durata di tre anni, promosso dall’Istituto di
Istruzione Superiore
“Belluzzi Fioravanti” di Bologna e presentato a
finanziamento a valere sul suddetto Bando MIUR n. 657;
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- preso atto che il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento;
- considerato che al citato progetto partecipano nove Iistituti di istruzione superiore
nonché più di trenta Enti pubblici e privati tra cui la Regione Emilia Romagna e il
Comune di Bologna, l’Università di Bologna, il CINECA, l’Area della Ricerca
CNR e le Sezioni INAF di Bologna, la Ducati, Lamborghini, Telecom;
- preso atto che, in base alla suddetta lettera del 14 aprile u.s., prot. 99, l’apporto
dell’Istituto al Progetto è valutato in 1000 euro annui e consiste nella
partecipazione con proprio personale alla progettazione delle attività didattiche
per gli studenti e alla formazione dei docenti, per un totale di 26 ore/anno, nonché
nella messa a disposizione di spazi per visite guidate al data center;

PI
A

- vista la richiesta formulata dal Direttore della Sezione di Bologna con lettera
dell’8 settembre 2016 e relativa all’approvazione della Convenzione con l’Istituto
capofila necessaria a formalizzare la collaborazione;

- vista la comunicazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Belluzzi Fioravanti
dell’8 settembre 2016, prot. n. 11822/A.1.a. con la quale si sollecita la
sottoscrizione della Convenzione in quanto “il MIUR richiede la documentazione
completa dei Laboratori territoriali entro il 20 settembre 2016 per procedere
all'erogazione della prima tranche di fondi. In caso di documentazione
incompleta, si rischia la mancata erogazione dei fondi.”;
-

ritenuto di dover procedere con la dovuta urgenza per consentire la presentazione
al MIUR della documentazione richiesta entro la scadenza indicata del 20
settembre 2016

O

- visto l’articolo 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell’INFN che consente alla
Giunta Esecuutiva di sostituire il Consiglio Direttivo in caso d’urgenza;

DELIBERA

C

1) Di approvare, per quanto in narrativa, la “Convenzione per forme di
collaborazione finalizzate alla realizzazione del Progetto “OF-OPUS FACERE
Fare per capire” tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto di Istruzione
Superiore Belluzzi Fioravanti, allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2) La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella
prossima riunione utile ai sensi dell’articolo 14, comma 5 lettera b) dello Statuto.
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