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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto:  convalida  collaborazione  Fondi  Strutturali  Europei  (FSE)  –  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 nelle 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. 

 
Codice Identificativo progetto:      10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 

CUP:                                           F21B17000480006 

Titolo del progetto:                      OPEN DON MILANI 
 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO 
 

TRA 
 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani”, con sede in Montichiari, Viale G. Marconi n. 41, 

codice fiscale 85001690172, legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa 

Claudia Covri nata a Reggiolo (Re) il 10/09/1963, domiciliata per la sua funzione in Viale G. 

Marconi n.41, Montichiari 
 

E 

 
l’Istituto Comprensivo Statale II “Rita Levi Montalcini”, con sede in Montichiari, Via Cesare 

Battisti n. 52, codice fiscale 85001390179, legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica 

dott.ssa Sabina Stefano nata in Germania (EE) l’1/04/1970, domiciliata per la sua funzione in 

Via Cesare Battisti n. 52, Montichiari 

 
Premesso che: 

 
a) l’istituzione scolastica è assegnataria di 

Fondi  Strutturali  Europei  (FSE)  –  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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 
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b) che il progetto è stato autorizzato con lettera del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31705 del 

24 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione di spesa dei progetti e impegno di 

spesa della singola istituzione scolastica negli anni 2017/2018 e 2018/2019; 
c)  che è stata effettuata la variazione di bilancio con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 

29/09/2017; 

d) che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3467/C14 

del 29/09/2017; 

e) L’Autorità di gestione, in considerazione della richiesta di proroga espressa dall’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Don Milani”, ha disposto un prolungamento d’ufficio al 

30/05/2020; 
 

 
Considerato che: 
era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare gli 

enti/associazioni/scuole/istituzioni del territorio interessate a collaborare ai fini della realizzazione 

dell’intero progetto o anche solo di alcuni moduli dello stesso. 
 
 
Preso atto che: 

era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare gli 

enti/associazioni/scuole/istituzioni con le quali si sarebbe successivamente stipulata idonea 

convenzione atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo non 

oneroso. 

 
Considerato che: 

l’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta convenzione. 
 

 
 
Preso atto: 

della necessità di mettere in chiaro gli estremi della collaborazione. 

 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

 
Art. 2 

L’ Istituto Comprensivo Statale II “Rita Levi Montalcini”, con sede in Montichiari, Via C. Battisti, 

52, codice fiscale 85001390179, ha collaborato con l’IIS “Don Milani” nella fase di realizzazione 

del progetto: “Open Don Milani”. 

 

 
Art. 3 

L’Amministrazione si è impegnata a: 

- rendere  disponibili  i  locali  di  propria  competenza per  la  realizzazione di  eventuali 

incontri; 

- fornire supporto per la realizzazione dell’esperienza formativa. 

 
Art. 4 

Il periodo di effettuazione dei percorsi, per cui si rende necessario quanto disposto all’art. 3, è stato 

effettuato nel periodo 27/03/2019 16/04/2019. 
 

 
Art. 5 
La presente convenzione è stata attivata per fornire materiale didattico e consulenza tematica per lo 

svolgimento del modulo: “Matematica per tutti”. 



Art. 6 

Per  l’attività di  cui  sopra  non  è  stato  riconosciuto, da  parte  dell’istituzione scolastica,  alcun 

compenso all’Istituto Comprensivo Statale II “Rita Levi Montalcini”, con sede in Montichiari, Via 

C. Battisti, 52, codice fiscale 85001390179 in quanto l’accordo è a titolo non oneroso. 

 
Art. 7 

Ogni controversia derivante dagli effetti della presente convenzione che non venga definita 

bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

Art. 8 

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

europeo, secondo i termini e le modalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
I dati potranno inoltre essere comunicati all’autorità competente del Ministero dell’istruzione 

dell’Università e della Ricerca per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 

 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
Per l’I.C. II Rita Levi MONTALCINI – Montichiari (BS) Per l’I.I.S. “Don Milani” – Montichiari (BS) 

La Dirigente Scolastica  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sabina Stefano Dott.ssa Claudia Covri 
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