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Bando di partccipazionc al
Programma
"Attività di formazione e sensibilizzazione del corpo docente dcllc scuole primrrie c
secondarie sui temi della lotta alla contraffazione
e della valorizzazione e tutela della Proprietà Industriale"
rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondaric di primo c socondo grado

Il Ministero deÌlo Sviluppo Economico - Direzione Cenerale per la Lotta alla Contraffazione
Ulficio Italiano Brevetti e Marchi ed il Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della l{icerca Direzione Generale per lo Studente. I'lntegrazione, la Paftccipazione e la Comunicazione l)irezione Generaìe per l'lstruzione e Ia Forrlazione 'l'ecnica Superiore e per i Rapporti con i
Sisîemi Formativi delle Regioni - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolaslici e l'Autonomia
Scolastica

DECIIE'I'ANO
An r'r(ìoLo I

-

Frner-r'r'À DEL

u,\\t)o

E' indetto un bando di concorso per la parfecipazione degti Istituti scolastici primari e secondari
di primo e di secondo grado al Programma: "Attività di fbrmazione c sensibilizzazione dcl
corpo docente dellc scuole primaric e secondario sui temi della lotta alla contraflazione e della
valorizzazione e tutela della Proprictà Industriale".
AR'rrcot-o 2 - OBtE'rrtvl
Nell'attr.rale scenario economico la capociîù innovaliva di un Paese rappresenta uno dci Iàttori
fondamentali per la competitività e la crescita, oltre ad essere uno degli indicatori determinanti pcr
la misurazione del benessere sociale ed economico di una nazione. L'ltalia presenta un rilevantc
ritardo, rispetto agli altri paesi industrializzati, in termini sia di propensionc innovativa sia di ricorso
agli strumenti di Proprielà Industriale.
In tale contesto. risulta lìrndamentalc un'azione di stimolo cultr.rrale clie punti lyal_orizzlrt'i tc.mi
dclla creatività del nostra_-!9$!1Aj4!!glrditorialc,.-<lc[!]j44q1azianc'c {qlla prcrc14lonc clcj {i1iui di
p,1qplbQjldu;Uale Sdt11dlq4 4l{lrirli volani pcr lo svih.elo qoqio-cconQnrico dcl liqcsu.
Processo culturale che, per determinare effè11i realmente vincenti e duraturi:
deve partire dal coinvolgimento del segmento più giovane detla popolazione. ossia di quei

.

.

cittadini (oggi bambini e giovani studenti delle scuole primarie e secondarie) che saranno i
protagonisti del nostro futuro.
deve prevedere un ruolo attivo del mondo della scuola che, esscndo la prin.ra intcrlaccia
dei giovani con il mondo esterno. è in grado di iavorile lo sviluppo di una coscienza crìticl
degli alunni contribuer.rdo alla costruzione di una nuova cultura orientata alla creatit,ità.
all'innovazionc cd, al contempo. al rispetto delle regole ed alla lcgalità.

Partendo da tali assunti, rl Ministerc dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universilà e della Ricerca hanno unito lc proprie competenze realizzando un Programma
formativo ed informativo, indirizzato al corpo docente delle scuole primarie e secondarie di
primo e di sccondo grado. volto ad orientare l'azione cclucativa vcrso tcmatichc cli attualità ctl

importanza per la crescita del benessere economico c sociale dclla collettività. cìuali l'inno\,azione c
strumenti di tutela della Proprietà industriale ed intellettuale. gcttando cirsì le basi per urru
cultura brevettuale e del sapere tecnico-scientifico legato alle invenzioni,lbnti di creatività tìel
nostro Paese e barriere efficaci contro la contraffazione.
Il Programma ò lìnalizzato, in particolare. a:
.- trasferire conosccnze tecnico-giuridiche in tema di innovazionc. di strumenl.i cli tutcla clclla
proprietà industrialc quale volano di sviluppo socio-economico;
} accrescerc le competenze del corpo docente sui temi dell'innovazione, di interesse dei giovani
studenti, incrementando la capacità di dare risposta a fabbisogni conoscitivi. a volte ancora
inespressi. dei propri allievi:
; contribuire a diffondere il valore dell'attività inventiva e della sua tutela. dcl "Made in Ital1.".
lavorendo la diffusione della cultura di questi îemi, la loro scdimentazionc cd il raclicamcnto nci
programmi fbrmativi delle scuole italiane.

gli

ARTrcoLo

3 - BENEFICTARI

Al Programma saranno ammcssc a partcciparc:
. 50 scuole primarie (almeno 150 docenti)
o 50 scuole secondarie di primo grado (almeno 150 docenti)
r 50 scuole secondarie di sccondo grado (almeno 150 docenti)
silttatc su tutlo il territorio nazionale che abbiano inviato rcgolarc domancla cli parteciplrzionc
cntro il 15 ottobrc 2013. secondo il nrodello allegato.
ARr'tcol-o

4-

OBBLtct

E FACoI-t À DEI,LE

scuot.,E BENEÍ.tctARtrl

4.1 Sarà compito del Dirigente scolastico comunicare, obbligatoriamente utilizzando l'ALLEc^to
A. i nominativi di tre docenti. preferibilmente di ruolo e titolari di insegnamcnti coerenti con le
finalità del Programma, che prenderanno pafte alle attività formative previstc clal l,rogramma rn
favore del corpo docente.
La partecipazione alle iniziative di formazione - che saranno erogate dall'[Jniversità Telematica
Universitas Mercatorum con modalità di I-ormazione a distanza in modalità blsncled - garantirà i
docenti frequentanti il riconoscimento di crediti lbrmativi prcvio superamcnto di una prova di
verifica tìnale linlia art. 8)-

4.2 Il Dirigente scolastico, inoltre. poîrà altresì dare la propria disponibilità ad ospitare prcsso il
proprio Istituto la realizzazione di r-rn Evento formativo in prcscnza (irrfra art. 7).
ÀRl lCOl-O 5 -'l'Ei\,rpr

\tor)Al-

'À Dt

t l (IA7_rONl.l
^
ll Programma ",4llit'itù di formuzione e sensibilizzuzione del coryxt tlotente clcllc scuole priutri,: t,
secondarie sui temi della lottu alla contra/fuzione e della valorizzuzione e tutcla dello Proprictit
Industriale" si articola su due annualità, I'anno scolastico 2013-2014 e l'anno scolastico 2014r,t

201 5.

Nell'anno scolastico 2013-2014 parteciperanno al Piano formativo inforntativo 35

scuolc pcl'

ciascun target di riferimento (complessivamente 105 istituti).
NelÌ'anno scolastico 2014-2015 parteciperanno al Piano formativo informativo
ciascun target di riferimento (complessivamente 45 istituti).

scuole per
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Piano sarò erogato attraverso la Piattaforma didattica dcll'[Jnivcrsità'l'clematica "lJnir,ersitas
Mercatorum". accessibile tramite Internct. La modalità fbrmativa si basa sul modcllo "blended-'
con alternanza di sessioni in presenza e modalità on-line.
ARTICiot-o 6 - MoDALt rÀ t)t soLEZtoNE DEt,l,lì scrjol,E ED AMMtssulLtr.À ost,r_c DoM^NDE

Le anività di gestione dellc procedure di reclutamento dei partecipanti (regolate dal presente
Awiso), la progettazione e la realizzazione delìe attività sono affidatc. a seguito di aggiudicazione
di Bando di Gara. a Universitas Merctlorum. ljniversità Telematica non Statale creata dal Sistema
delle Camcrc di commercio. accreditata e alìtorizzata ad opcrarc dal MtL_ilì ll)ccrct() Ministcrialc
del 10 rnaggio 2006).
Le domande di partecipazione presentate dalle scuole saranno attentamente esamrnate e si
prowederà a redigere I'elenco delle 50 scuole ammesse per ciascun target individualo sulla base
dell'ordine cronologico di arrivo dclla domanda e della loculizzuzione tlall'islituto sLotusuco
affinché si possa garantire, con gli inten enti proposti. la copertura dell'intero territorio nazionale
come di sesuito indicato:
Numero istituti ammcssi

ILegioni

r
Lombardia, Campania, Lazio. Sicilia, Veneîo, Piemonte, Emilia
Rg1qagna. Puglia. 1'o,s_cana. Calabria.
Sartlegna. l.iguria. Màrche. AbrLrzzo. t'iiuti Venezia Giulia. Trentinrr
Alto Adigc, Umbria. Basili
Valle I)'Aosta.
Moli
Nel caso in cui dalla stessa Regìone dovesse pervenire un numero di domande di partccipazior,e al
Programma inl'eriore a qucllo prcvisto. si procederà selezionando ultcriori Istilutr localizzati in altrc
Regioni. scguondo l'ordinc cronologico di arrivo dcllc candidaturc.

In caso di contemporaneità di arrivo delle domande di partecipazione per una stcssa Iìcgione in
numero superiore ai posti disponibili che non possano essere soddisfatte con i posti resisi
disponibili presso altre Regioni. sarà data prelèrenza agli Istituti scolastìci con il maggior nur.ncro di
studenti iscritti.

ARTrcoLo

7 - CoN1'ENUTt DEL pRocRAMMA

FoRMAt'rvo tNFoRNtATIvo

Nel dettaglio il programma formativo informativo ò articolafo comc scgue:
. Sezione I - I\NovAZtoNt, ptìopRtE't A t\Dl srRtAl.E u l.o't1^ Al.t.A coN rR^F} tz.toN E:
ISTRUztoNI prt r'uso->32 ore di formazione in e-learning (autoformazionc) e ,t ore di
f'ormazione in presenza realizzate in video-conferenza per una totalità di 5 moduli.
. Sezione 2 - CoMU oRcANIZZAnE E REAl,tzzAtìE ATTtvnÀ t)l)ArttcHE [, FotìM^'t-lvE
llt'FlcAcl Ili I EMA Dt PRoMoztoNE DELL' tN\oVAZtONE E DU(;l,t S t tìtMENl t l)t pt{ot'Rl}- | i
I N t)tls.l'IUALE->8 orc di lbrmazione in e-lcarninq dal taglio operativo e pragr]littico.
. 4 oRE Dt ustRctrAztoNE oNLTNE llnalizzate a verifìcare il livello di apprendiment() conseguiro
sia da ciascun singolo discente sia della complesso degli iscritti al Piano Formativo inl'ormatir o

.

52 ORE DI SI.UDIO INDIVIDTJAI,E.
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nvr:trr FoRMATtvr tN ptr,ESENzA (di massima I per Regione), cli cui l2
programmati
saranno
nell'Anno Scolastico 2013-2014 cd 8 nell'Anno Scolastico 2014-2015.
Per la partecipazione agli incontri in presonza non è previsto alcun rimborso spes{, per i
docenti che dovranno spostarsi nella sede dclla scuola ospitante, ubicata in una provincia
diversa dalla propria, sarà prcvista I'erogazionc dell'evento in WEIì CONFEIIENCE.
Gli eventi sono finalizzati ad integrare I'offcrta f-ormativa con momenti in presenza volti acl
approfbndire i temi aflrontati nelle sessioni online e lavorire il confronto c I'interazionc tra clocenti
appartenenti ad Istituti scolastici diversi.
Gli incontri saranno articolati in due sessioni:
o la Prima sessione "INsEcNARE t,A pnopRtETÀ tNtrtis'luAl.!t: tN\ov^zto\t: t I t t !-r,rr
DELLA PI NEt,t,E sctJoLE" volta a contestualizzare on the iob quanto appreso neÌ corso
del Piano e di conlrontarsi su contenuti e metodologie fbrmative con gli esperti della
materia e con i colleghi di altre scuole.
o Ia Seconda sessionc "INCoNTtìt Dt sl.t\snìn,tzzAzro\E coN (;t,r snIDENI t" rivolta agli
allicvi dell'lstituto ospitante e finalizzala a scnsibilizzarc ccl infìrlnrarc gli studcnti sr-rllc
problernatichc col'Illcssc alla tutcla dclla proprictà industrialc cd intellettLrale. al verlolc
S^RANNo Pol PREvlsrl 20

dell'innovazione ed alla lotta alla contraf'fazione.

ARTtcoLo 8-CREDtrr FoRMATtvr uNrvERst'rARr(ctFrÌ)

La

partecipazione alle iniziative di formazione darà ai doccnti frequentanti, provio
superamento della prova di valutazione finale consistente in un test a risposta multipla, il
riconoscimento di 4 crediti formativi (CFU) da parte dell'Univcrsità 'l'elematica "Universitas
Mercatorum".

Anrtcot-o
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RMtNt E Mot)Al,n À Dt lNvto DEt,l,u cANr)tt)A tuRtl

Le domande di partecipazione regolarmentc datate e sottoscriîte dovranno essere redatte su carta
semplice utilizzando il facsimile allegato al prosente Avviso (Allcgato A) c dovlanno pcn,enire
entro lc ore 15.00 del l5 ottobrc 2013 a me/.7.o cli l)osta Elettronica Certilìcata. con.rc indicato di
seguito o con Raccomandata A/R (farà fede la data ricezione non già quella di invio):

Posta Elettronica Certificata-PflC, all'indirizzo: aleneo, unimercatonu.nlilbgqlqraiì. it
allegando la domanda di partecipazione in formato pdf (complcta della finr.ra dcl l)irigentc
scolastico, del timbro dell'lstituto candidato e di pdf del prcscntc bando siglato sLr ogni
fbglio e firmato per accettazione nell'ultima pagina) ed indicando nell'oggetto dcllu mail:
Programma scuole.

-

Raccomandata A/R. all'indirizzo:
Unit,er,tilòt telemalictr Univer:;itus Mercotorunl

Rif. Programma Scuole
Via Appia I' ignar e I I i, 6 2
00178 llomu
IJnitamcnle alla dornanda cii partccipazione dor,rà csscrc inviata anchc copia dcl prcscntc bandu
siglato su ogni foglio e fìrmato pcr accettazione ncll'ultima pagina.
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ARTIcoLo l0 - PUBBLtcAZtoNE

l.'clcnco dcgli Istìtuti scolastici ammcssi

al

l)rogramma sarà pubblicato sui siti lntcfnct:
http://rvww,uibm.qov.it, httfr://rvrvrv.istruzione.it e rv* w,u n ime rcatorum.it entro il ,11 ottobrc
2013 e ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai Dirigenti scolastici.
ARTIcoLo

II

- INFORMA.TIVA E NORME FINALI

sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. '19612003, i dati lorniti saranno raccolti presso l'Llnivcrsità
Telematica Universitas Mercatorum e saranno trattati anche con strumenti informatici. nell'ambito
della procedura per la quale vengono resi. per finalità amministrativo-contabili e con lc modalità
delìnite all'articolo 34. comma I {er del Decreto medesimo.
Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia clei dati
trattati potrà afferire esclusivamente dati pcrsonali comuni (nominativo. indirizzo. r'ecapiri
tclcfonici, ccc).
Qualora I'lstiluto scolastico paftecipante dovesse risultare aggiudicatario del bando, idati pcrsonali
saranno lrattati, anche medianîe sîrumenti informatici, per le finalità amministrativo-contabìli
conncsse al progetto e potranno esscre comunicati a tcrzi quali enti o società controllanti.
controllaîc o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codicc civilc. ovr,cro a socictiì sottoposlc a
conrunc conlrollo. nonché a consorzi. rcti di imprcsc c raggrulpantrntj c lssociazior.ri tentporanci di
inrprese con i soggetti ad essi aderenti. nonché al Ministero dello Sviluppo llconomico cd al
Ministero dell'lstruzione, dell'Università, della Ricerca per gli adempimenti normativi allèrenti il
progetto specifico.
Il conferimento dei dati personali relativi ai docenti impegnati nel progetto. nonché al dirigente
scolastico facente capo all'lstituto partecipante, sono obbligatori ai fini della detemrinazionc clci
requisiti di partecipazione. pena I'esclusione dalla procedura medesima.
Titolare del traîtamento è Universitas Mercatorum. In ogni momento. il soggetto che ha fbrnito i
dati richiesti ai fini dell'ammissione potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. [.gs. n.
196t2003.
La presetitazione della candidutLrra costituiscs csprcssione di conscnso tacito al tratlarÌìcr.rto tlei dati
pcrsonali, benché, per gli istituti scolastici ammessi a partecipare al programma c pcr irclativi
docenti, sarà redatta un'ulteriore, ancor più dettagliata e completa inlorntativa. con relalivo
conscnso al îralîamenîo dei dati.
l,a prcsentazionc dclla candidatura comporta I'acceltazionc da pafte dcgli tstituti Scolastici dcllc
condizioni prcvistc dal Programma c dcllc rclatir,e modalità organizzativc di rcalizzazione cor.r.rc
riportate nel presente Avviso.

Ai

Allegato: Allegato A - Facsimile Modcllo di domanda di partecipazione.
II presente Avviso e il Modello di domanda di partccipazione per la presentazione dellc canclidature
sono pubblicati sui siti intemet del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione (ìcncralc Lotta
alla Contral-làzione - Ufficio ltaliano Brevetti e Marchi. del Ministero dcll' lstrLrzionc.
dell'Università e della Ricerca e di Universitas Mercatorum:
http://www.uibm.gov.it, http://www.istruzione.it, wrvw.unimercatorum. it.
Roma. 12 giugno 2013

ALLEGATO A

@&;

Programma "Attivita di formazione e sensibilizzazione del corpo
docente delle scuole primarie e secondarie sui temi della lotta alla
contraffazione e della valorizzazione e tutela della Proprietà
Industrialet' rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Univeftita Telematica
Universitas Mercatorum
Rif. Programma Scuole
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

IllLa sottoscritto/a
in qualita di Dirigente Scolastico dell'Istituto
DICHIARA

di essere a conoscenza delle condizioni poste dal bando di partecipazione 'Attívítà di formazione e
sensibilizzazione del corpo docente delle scuole primarie e secondarie sui temi della lotta alla

contrafazione

e della valorizzazione e tutela della Proprietà

Industriale

" e di accettarle

integralmente e, in nome e per conto dell'lstituzione scolastica suddetta,
PRESENTA DOMANDA

- di partecipazione al programma r'Attività di formazione e sensibilizzazione del corpo
docente delle scuole primarie e secondarie sui temi della lotta alla contraffazione
e della valorizzazione e tutela della Proprietà Industriale"

Allo scopo dichiara quanto

o

segue, attestando la veridicità delle informazioni:

Denominazione completa ed esatta dell'ISTITUTO SCOLASTICO

.

Indirizzo Istituto (via, n. civico, frazione, comune, provincia):

o

Tel.

o

Nominativo dei 3 docenti - dello stesso Istituto scolastico - che prenderanno parte alle
attività formative rivolte al corpo docente (erogate con modalità blended)

E-mail

Fax

(nominativo, materia di insegnamento, indirizzo mail)
l.
2.
3.

o

Indicazìane facoltaliva: dichiara la propria disponibilità ad ospitare presso il proprio Istituto
la realízzazione di un Evento formativo in oresenza

SìO

No

E

Data

Timbro dell'Istituzione Scolastica e Firma del Dirigente
(o del

vícarío: ín questo caso indicare espressomenle)

N.B: in sede di invio della domanda (sia a meuo PEC sia con Raccomanda A/R) ricordarsi di allegare
conia del Bando sislato su osni foslio e firmato oer accettazione nell'ultima paqina

