Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Grottammare, 05-03-2018

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ PER GARANTIRE
L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO
E IN QUELLE PERIFERICHE”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 NOTA MIUR A00DGEFID\PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3
Titolo del progetto “A SCUOLA IO C’ENTRO”
CUP B19G16001270004

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO
TRA
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FAZZINI-MERCANTINI” con sede in Grottammare, Via Salvo
d’Acquisto n. 30, codice fiscale 91002030442, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro
tempore Prof.ssa Rosanna Moretti (dati conservati agli atti),
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO LEOPARDI” con sede in Grottammare, Via A. Toscanini n.
14, codice fiscale 82001510443, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.
Maurilio Piergallini (dati conservati agli atti),
congiuntamente denominate “parti”;
VISTO

che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al
Programma Operativo Nazionale “Per Ia scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre I’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
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10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA

Ia nota MIUR Prot. n. AOODGEF1D/31706 del 24/07/2017, con Ia quale è stato
autorizzato il Progetto e il relativo impegno di spesa per un importo di € 39.948,90;

VISTO

che per lo stesso impegno di spesa è stata disposta l’assunzione in bilancio con
delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 dell’08-09-2017;

PRESO ATTO

che in fase di inserimento e presentazione della candidatura era prevista l’indicazione
degli enti/associazioni/istituzioni/scuole con i/le quali si sarebbe successivamente
stipulata idonea convenzione atta a definire gli estremi e Ia consistenza di detta
collaborazione, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto;

VISTA

Ia dichiarazione d’intenti presentata dall’I.S.C. “G. Leopardi” con la quale lo stesso
manifestava l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso;

CONSIDERATO

che le parti hanno conservato l’interesse a stipulare detta convenzione, ai fini
della realizzazione del progetto in questione;

VISTA

la necessità di formalizzare specificatamente nei contenuti detta collaborazione;

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art. 1 - Norma di rinvio
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Con il presente accordo, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.I. n. 44/01, le parti, ciascuna per le
proprie competenze, si impegnano ad attuare il progetto dal titolo “A SCUOLA IO C’ENTRO”, nell’ambito
del PON-FSE “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-3 e CUP B19G16001270004.
Art. 3 - Ruoli e funzioni delle parti
Le parti si impegnano a collaborare all’attuazione degli interventi progettuali come proposti nella
candidatura - di cui all’Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 - a titolo gratuito e pertanto non è
previsto alcun compenso o qualsivoglia corrispettivo.
Per la realizzazione dei citati interventi le parti assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, i
seguenti impegni:
a. l’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” provvederà a:
• Individuare e coinvolgere i destinatari del progetto.
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• Selezionare, mediante avviso pubblico, gli esperti e i tutor per ogni modulo previsto dalla proposta
progettuale, nonché il referente per la valutazione del progetto.
• Coordinarsi con l’I.S.C “G. Leopardi” per le azioni di sostegno alle attività progettuali.
b. L’I.S.C. “G. Leopardi” si farà carico dei seguenti oneri:
• Fornirà all’l.I.S. “Fazzini-Mercantini” consulenza sul reperimento di Enti, Associazioni, persone fisiche e
giuridiche che possano collaborare al progetto in questione, in virtù di specifiche competenze ed
esperienze acquisite nel tempo, al fine di promuovere negli studenti e genitori partecipanti nuove e più
solide competenze, anche informatiche, in un contesto rimotivazionale dedicato al recupero delle abilità di
base, con l’intento di ridurre la dispersione e l’abbandono scolastico anche attraverso le arti, lo sport e il
teatro.
• Diffonderà gli eventi attraverso siti Internet, pagine Facebook, newsletter e quanto altro riterrà
opportuno, in accordo con l’Istituto.
• Segnalerà bandi di finanziamento per le scuole.
Ogni altro compito o onere relativo al progetto è di esclusiva pertinenza dell’Istituto, ivi compresa la
copertura assicurativa dei soggetti coinvolti per danni causati a cose o soggetti terzi. L’Istituto, pertanto, si
impegna a manlevare l’I.S.C. “G. Leopardi” da qualsiasi responsabilità per quanto sopra menzionato.
Art. 5 – Durata
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente
convenzione che ha validità fino al 31/08/2019.
Le parti potranno rinnovare la loro volontà a cooperare, senza ulteriori oneri da sostenere.
Per le controversie relative all’applicazione del presente accordo è competente il Foro di Fermo.
Art. 4 – Privacy
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, l’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” fa presente che i dati raccolti
saranno trattati, anche digitalmente, al solo fine dell’esecuzione della presente convenzione per la
realizzazione del progetto di riferimento e comunque in applicazione della predetta Legge nonché del
D.Lgs. n. 135/99 e del D.Lgs. n. 196/03. L’I.S.C. “G. Leopardi” è responsabile dell’eventuale trattamento dei
dati di cui verrà a conoscenza, ai sensi delle citate norme vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Grottammare, 05-03-2018
Il Dirigente Scolastico dell’I.S.C. “G. Leopardi”

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Fazzini-Mercantini

Prof. Maurilio Piergallini

Prof.ssa Rosanna Moretti

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

RM/ag
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