
 

SCRITTURA	PRIVATA 

La presente scrittura privata (la ”Scrittura”) viene sottoscritta il 20/05/2020 

tra 

MIP	Politecnico	di	Milano	–	Graduate	School	of	Business	Società	Consortile	per	Azioni, C.F./P. IVA: 
08591680155, con sede legale in Milano, Via Lambruschini 4C, building	 26/A, rappresentata dal 
Presidente, Prof. Vittorio Chiesa (di seguito denominata il “MIP”) 

e 
Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	Lombardia, C.F./P. IVA: 97254200153, con sede legale in Via Polesine, 
13 - 20139 Milano, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Augusta Celada (di seguito denominata 
“USR") 

(Il MIP e USR sono di seguito anche definite congiuntamente le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”) 

PREMESSO	CHE: 

A. il MIP svolge – inter	alia – attività di formazione manageriale per laureati di tutte le discipline e 
professionisti orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione; 

B. USR promuove – inter	alia -	 la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa 
offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli enti locali; 

C. tra i l  MIP e USR è attivo un protocollo di intesa per la formazione dei docenti, dei dirigenti, 
del personale scolastico; 

D. il MIP, data l’importanza strategica di USR, è interessato a instaurare con USR una partnership	
nell’ambito del Master	 in	Management	dell’	Innovazione	Digitale	nelle	Istituzioni	Scolastiche	
(Master	MIDIS)	(di seguito, il “Corso”), organizzato e gestito dal MIP, e che si terrà presso la sede del 
MIP da ottobre 2020 a dicembre 2021; 

E. a sua volta, USR è interessato a collaborare con il MIP nell’ambito del Corso e, in particolare, nelle 
attività di diffusione delle informazioni relative al Corso; 

F. le Parti si dichiarano disponibili ad individuare le possibili aree di una loro collaborazione e 
intendono definire nella presente Scrittura le reciproche disponibilità. 

Tutto	ciò	premesso,	le	Parti	convengono	e	stipulano	quanto	segue:	

Art.	1	–	Premesse	e	Allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Scrittura. 

Art.	2	–	Attività	delle	Parti	e	Condizioni	di	Pagamento 

Al fine di attuare gli obiettivi della presente Scrittura, il MIP e USR manifestano la reciproca disponibilità 
a cooperare conformemente ai termini e condizioni di seguito previsti. 

il MIP si impegna a concedere a ciascuno dei partecipanti che si iscriveranno al Corso a seguito dell’attività 
di promozione svolta da USR uno sconto pari al 55% (cinquantacinque per cento) dell’importo dovuto a 
titolo di quota di partecipazione al Corso, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). Tale quota 
è da intendersi comprensiva della quota di immatricolazione al Politecnico di Milano.



A sua volta, USR si impegna a: 

1) svolgere attività di diffusione e/o promozione del Corso attraverso vari canali e/o attività, tra 
cui la predisposizione di un documento informativo rivolto a tutte le scuole e ai relativi dirigenti 
scolastici della Regione, al fine di informare gli istituti in merito all’esistenza del Corso; 

2) concedere a titolo gratuito al MIP il permesso di inserire nel materiale comunicativo concordato 
esclusivamente per il Corso il logo, il nome e altri segni distintivi di USR per tutta la durata 
della Scrittura ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Scrittura, a fronte 
dell’impegno del MIP di dare visibilità ai Segni Distintivi USR. Sarà cura del MIP condividere 
con USR le informazioni riportate nel materiale promozionale circa l’azienda e ottenerne 
l’approvazione prima della loro pubblicazione. 

Art.	3	–	Diritti	di	proprietà	intellettuale 

Il marchio MIP Politecnico di Milano è di proprietà esclusiva del MIP e non potrà in nessun caso essere 
utilizzato per qualsiasi scopo da USR, salvo esplicito accordo scritto tra le Parti  

I Segni Distintivi USR sono di proprietà esclusiva di USR e non potranno in nessun caso essere utilizzati 
per qualsiasi scopo dal MIP, salvo quanto previsto al precedente Articolo 2 e salvo esplicito accordo 
scritto tra le Parti. 

Art.	4	‐	Durata	della	Scrittura 

La presente Scrittura avrà durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed alla 
scadenza s’intenderà automaticamente risolta, senza possibilità di alcun rinnovo tacito. 

Art.	5	–	Riservatezza 

La presente Scrittura, nonché qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o 
indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know‐how	specifico di una delle Parti, 
di cui l’altra Parte dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione della presente Scrittura, 
costituiscono informazioni riservate e confidenziali e come tali dovranno essere trattate dalle Parti 
stesse e non potranno essere comunicate a terzi, neanche parzialmente e per un ulteriore periodo di 24 
(ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Scrittura, fatte salve le notizie o le informazioni che 
siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della 
Parte da terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione sia stata ordinata dall’Autorità giudiziaria. 



Art.	6	‐	Diritto	di	recesso 

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dalla presente Scrittura in qualunque momento con un 
preavviso di 1 (uno) mese da comunicarsi all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno. 

Art.	7	‐	Risoluzione	della	Scrittura 

Ciascuna Parte potrà risolvere la presente Scrittura a mezzo di comunicazione scritta ai sensi 
dell’articolo 1454 cod. civ. qualora l’altra Parte violi una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico 
sulla base della presente Scrittura e non ponga rimedio a tale violazione entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento di una comunicazione scritta della Parte non inadempiente contenente la contestazione di 
tale violazione e la richiesta del corretto adempimento 

Art.	8	‐	Miscellanea 

a) La presente Scrittura annulla, sostituisce e costituisce novazione di ogni precedente accordo tra 
le Parti avente il medesimo oggetto e costituirà l’unica fonte regolatrice del rapporto di collaborazione 
fino alla scadenza del medesimo. 

b) Ogni modifica o rinuncia alle previsioni della presente Scrittura dovrà essere fatta per iscritto, 
concordata e sottoscritta dalle Parti. 

c) L’eventuale inefficacia, nullità o annullabilità di una o più previsioni della presente Scrittura non 
comporterà necessariamente l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità delle altre. 

Art.	9	–	Trattamento	Dati 

MIP e USR dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti 
in conseguenza della sottoscrizione della presente Scrittura saranno trattati esclusivamente per le 
finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, dal regolamento UE n. 
2016/679 e dal D. Lgs n. 101/2018.  

Art.	10	‐	Obblighi	ai	sensi	del	D.	Lgs.	n.	231/2001 

Ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il MIP informa USR di avere adottato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (il “Modello Organizzativo 231”), adeguandosi ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 
231/2001, che disciplina le responsabilità degli enti in conseguenza dei reati commessi con riferimento 
alla propria attività. I principi contenuti nel Modello Organizzativo 231, e nel relativo Codice Etico, 
formano parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di cui alla presente Scrittura. Difatti, con la 
sottoscrizione della presente Scrittura, USR dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla 
responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle sue implicazioni per il MIP e 
dell'adozione da parte di quest'ultimo di un apposito Modello Organizzativo 231 e del relativo Codice 
Etico, dei quali accetta incondizionatamente tutti i termini e le condizioni. A tale fine, il MIP chiede 
pertanto a USR di leggere con attenzione i suddetti documenti, disponibili sul sito internet 
www.mip.polimi.it. 

Art.	11	–	Legge	applicabile	e	Foro	competente 

La presente Scrittura è regolata dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della 
presente Scrittura sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
	

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto, 

Per MIP	Politecnico	di	Milano	–	Graduate	School	of	Business	S.C.p.A.	

Nome: Vittorio Chiesa 
Qualifica: Presidente 
Firma: 
______________________________ 

 

Per Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 per	 la	 Lombardia	
Nome: Augusta Celada 
Qualifica: Direttore Generale 
Firma: ________________________________ 

 

Si prega di restituire copia della presente Scrittura, sottoscritta per piena adesione e accettazione, con 
espressa ulteriore sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: Artt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11. 

Per Ufficio	 Scolastico	 Regionale	 per	 la	 Lombardia	
Nome: Augusta Celada 
Qualifica: Direttore Generale 
Firma: ________________________________ 
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