PROTOCOLLO D'INTESA
OLIMPIADI INTERNAZIONALI INFORMATICA 2012
Lago di Garda sud, Lombardia, Italia
TRA
•

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentato dal Direttore Generale
Giuseppe Colosio

•

Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, rappresentata dal Direttore
Giulio Occhini

•

Politecnico di Milano, rappresentato dal Rettore Giovanni Azzone

•

Provincia di Brescia, rappresentata dal Presidente Daniele Molgora

•

Comune di Sirmione, rappresentato dal Sindaco Alessandro Mattinzoli

•

Comune di Montichiari, rappresentato dal Sindaco Elena Zanola

•

Centro Fiera del Garda, rappresentato dal Presidente Leonardo Tanzini

•

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio, rappresentato dal
Dirigente Scolastico Angela Nadia Cattaneo
PREMESSO CHE

•

all’Italia è stata assegnata dall’International Committee of International Olympiads for
Informatics l’organizzazione delle Olimpiadi Internazionali di Informatica del 2012;

•

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è stato affidato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca l’incarico di programmare, coordinare e gestire l’evento in
accordo con la Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici;

•

il Comitato organizzatore, costituito e presieduto dall’Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia, ha stabilito di prevedere lo svolgimento delle Olimpiadi Internazionali di
Informatica 2012 dal 22 e al 29 settembre 2012 a Sirmione e Montichiari in provincia di
Brescia;

•

una prima analisi degli aspetti finanziari evidenzia un impegno complessivo di spesa di circa
€ 1.200.000,00;

•

l’International Committee of International Olympiads for Informatics ha approvato la
decisione e il piano delle attività;

•

l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico ha manifestato la
disponibilità a partecipare all’organizzazione delle Olimpiadi come partner di pari livello del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

•

il Politecnico di Milano ha dichiarato la disponibilità a svolgere il ruolo di principale partner
tecnologico;

•

la Provincia di Brescia ha assicurato il suo contributo e il supporto organizzativo territoriale;

•

il Comune di Sirmione ha accolto la proposta di ospitare le squadre partecipanti, i comitati e
gli accompagnatori;
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•

il Comune di Montichiari ha garantito la collaborazione per l’allestimento del campo di gara
presso il Centro Fiera del Garda;

•

il Centro Fiera del Garda si è impegnato a mettere a disposizione lo spazio per il campo di
gara e per il lavoro dei comitati olimpici e della giuria;

•

l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio ha accettato di gestire le
risorse finanziarie messe a disposizione dai vari enti;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Le parti firmatarie del presente protocollo d’intesa si impegnano a cooperare per l’efficace
organizzazione e realizzazione delle Olimpiadi Internazionali dell’Informatica 2012, partecipando ai
comitati e ai gruppi di lavori in coerenza con gli impegni assunti.
Art. 2
Le parti concordano di assumersi in particolare i seguenti impegni:
•

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegna a convocare e coordinare il
Comitato organizzatore, a fornire attraverso i propri uffici e il proprio personale il supporto
organizzativo in tutte le fasi della manifestazione, a gestire le relazioni interistituzionali e la
comunicazione; si impegna inoltre a organizzare la formazione degli assistenti e
accompagnatori dei gruppi internazionali e ad attivare la collaborazione delle scuole del
territorio;

•

l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico si impegna a fornire la
consulenza tecnico-scientifica per lo svolgimento della manifestazione, per il programma di
eventi collegati e per la comunicazione interna ed esterna e a mettere a disposizione i fondi
stanziati in proprio;

•

il Politecnico di Milano si impegna a predisporre la progettazione e a dirigere i lavori per la
realizzazione dell'infrastruttura elettrica, elettronica e informatica (escluso il software per la
correzione delle prove) dell’ambiente di gara, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari
e il Garda Village di Sirmione

•

la Provincia di Brescia si impegna a coordinare le relazioni fra le istituzioni locali, a
predisporre il sistema di trasporto fra gli aeroporti e le stazioni di arrivo/partenza e le
località di alloggio e fra queste e la sede di gara o i luoghi delle cerimonie di apertura e
chiusura, a favorire le escursioni turistiche e culturali sul territorio locale, a organizzare la
cerimonia conclusiva per la proclamazione dei vincitori, la consegna dei premi e dei
riconoscimenti e il passaggio delle consegne alla nazione successiva organizzatrice; si
impegna inoltre a reperire e distribuire ai membri delle squadre, agli allenatori e ai membri
dei comitati i gadget e i prodotti rappresentativi della cultura e dell’economia bresciana;

•

il Comune di Sirmione si impegna a cooperare per l’ospitalità nelle strutture alberghiere del
centro storico o nel Garda Village dei partecipanti e degli invitati, a fornire sedi di prestigio
all’International Committee e all’International Scientific Committee, a mettere a disposizione
il proprio Centro congressi per la cerimonia di apertura, a potenziare durante la settimana il
collegamento-navetta fra il centro storico e il Garda Village e ad animare con eventi il centro
storico nella settimana olimpica, garantendo l’accessibilità ai luoghi della cultura locale;

•

il Comune di Montichiari si impegna a rendere disponibili gli spazi per l’allestimento della
sede delle gare presso il Centro Fiera del Garda e a fornire l’accoglienza e il buffet ai
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componenti delle squadre, ai loro allenatori, alla giuria e ai membri dei comitati nei giorni di
gara, con eventuale visita alla città;
•

il Centro Fiera del Garda si impegna ad ospitare e allestire il campo di gara e gli spazi per la
giuria e a reperire le necessarie competenze tecniche;

•

l’Istituto Tecnico Commerciale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio si impegna ad amministrare le
risorse finanziarie che via via confluiranno per il finanziamento della manifestazione.

Art. 3
Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi internazionali di informatica 2012 verrà integrato con i
rappresentanti di tutte le parti sottoscrittrici del presente protocollo, che potranno anche designare
i loro rappresentanti nei comitati tecnici e nei gruppi di lavoro.
Art. 4
Le parti si riservano di concordare l’opportunità di gestire alcuni aspetti dell’organizzazione delle
Olimpiadi Internazionali dell’Informatica 2012 attraverso la costituzione di associazioni temporanee
di scopo o attraverso l’affido di specifici compiti ad aziende speciali degli enti locali o ad agenzie
professionali su decisione del dal Comitato organizzatore.
Art. 5
Il presente protocollo ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le attività
relative alle Olimpiadi internazionali di informatica 2012, compresa la rendicontazione, che dovrà
concludersi entro il 31 marzo 2013.
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Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 4740 del 29 aprile 2011
Letto approvato e sottoscritto
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Direttore generale Giuseppe Colosio

Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico
Direttore Giulio Occhini

Politecnico di Milano
Rettore Giovanni Azzone

Provincia di Brescia
Presidente Daniele Molgora

Comune di Sirmione
Sindaco Alessandro Mattinzoli

Comune di Montichiari
Sindaco Elena Zanola

Centro Fiera del Garda
Presidente Leonardo Tanzini

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di Busto Arsizio
Dirigente scolastico Angela Nadia Cattaneo
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