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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” 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 NOTA MIUR A00DGEFID/PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016 

Codice  identificativo progetto: 10.1.1-FSEPON-LO.2017-193 
CODICE CUP: J51H17000140006 

 
 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE  
RESA A TITOLO NON ONEROSO 

 
TRA 

 
Istituto Comprensivo “Dedalo 2000” 
Via Gramsci, 15 – 26040 Gussola CR 
C.F. 90005310199 
Rappresentante legale: Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Fiorentini 
 

E 
 
Comune di san Giovanni in Croce 
Piazza del Comune, 1 
26037 San Giovanni in Croce  CR 
P. IVA 00304470198 

VISTO che l’Istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 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                la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, con la quale viene autorizzato il 
Progetto e il relativo impegno di spesa; 

VISTO    il decreto dirigenziale n. 4781 del 22/11/2017;  
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CONSIDERATO  che a scheda strutturale del progetto era prevista la stipula di collaborazioni a titolo non 
oneroso con enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio interessate a collaborare ai 
fini della realizzazione del progetto; 

SENTITA la Vostra disponibilità alla collaborazione  

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

Art. 1 – Norma di rinvio 

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 – Oggetto 

1. Con il presente accordo, le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono attuare il progetto: 
10.1.1A-FSEPON-LO.2017-193, condividendo le competenze e i risultati didattici dei percorsi formativi 
oggetto del PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”,  diretto a  riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e 
bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti 
del territorio. 

Art. 3 – Ruoli e funzioni delle parti 

1. Le parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli interventi progettuali a titolo gratuito; pertanto 
non è previsto alcun compenso o qualsivoglia corrispettivo. 

a. L’Istituto Dedalo 2000 provvede a:  

 Individuare e coinvolgere i destinatari del progetto; 

 Selezionare gli esperti e i tutor per i vari moduli previsti dalla proposta progettuale; 

 Coordinarsi con l’Amministrazione Comunale e la bibliotecaria per le azioni di sostegno alle attività 
progettuali. 

b. L’amministrazione Comunale supporta con la collaborazione della Biblioteca Comunale e con l’utilizzo 
gratuito degli spazi del Teatro “Cecilia Gallerani” le attività per l’erogazione della formazione. 

Art. 4 - Privacy 

1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, i suddetti Istituti fanno presente che i dati 
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in 
applicazione alla predetta Legge nonché del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.135 e D. Lgs. 196/2003. 

2. Relativamente ai dati personali dei quali verranno a conoscenza, le suddette parti sono responsabili 
del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme. 

Art. 5 – Durata 

1. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 
convenzione che ha validità fino al 31/08/2018. 

                        Il Dirigente Scolastico 
                          Dott.ssa Annamaria Fiorentini 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
       Il Sindaco di S.Giovanni in  Croce 
            Prof. Pierguido Asinari 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


