Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca

Prot. 3998/VIII.3

Lucera, 29 ottobre 2018

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni
anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea)
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26

CUP : H23I17000050006

CONVENZIONE per collaborazione non onerosa
• L’Istituto Comprensivo “Manzoni Radice”, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
Anna Maria Iorio, dirigente scolastico pro tempore, nata a Foggia il 01.08.1953, domiciliata per
la sua carica presso la sede centrale del su indicato Istituto Comprensivo, in Piazza Di Vagno, 8
– Lucera. Codice fiscale 91010790714 – Codice meccanografico FGIC827004;
•

L’Associazione di volontariato I DIVERSABILI ONLUS , iscritta al Registro
Generele Regionale al n.482, rappresentata legalmente dalla sig.ra Elisa de Palma, nata a Lucera
il 27.12.1948, domiciliata per la sua carica in via Porta Foggia, 88 Lucera.
Codice fiscale 03038680710

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle
competenze chiave degli alunni - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);.
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Vista
la delibera del Collegio dei docenti del 20/04/2017 relativa alla candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 13/12/201 6 : - Adesione generale alle azioni del
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 ;
VISTA
la candidatura N. 39887 inoltrata in data 16/05/2017;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento
all’Avviso di cui sopra;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei
medesimi progetti
VISTA
la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale
autorizzazione del progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E E DEI BAMBINI, codice
identificativo 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;
VISTO
il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo di euro 17.046,00.
TENUTO CONTO
che, come da Avviso di cui sopra, è ammesso per la realizzazione del progetto il coinvolgimento, a titolo
non oneroso/ oneroso, degli attori del territorio (associazioni, enti università, centri di ricerca. etc.),
attraverso Accordi e Convenzioni;
ACCERTATA
la disponibilità del’Associazione di volontariato I Diversabili
onlus a collaborare per la
realizzazione del progetto nello specifico modulo formativo “La danza dei miei colori”;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in
particolare, all’art. 7 comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
Convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
VISTO
il D.I. n. 44 dell’ 1.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”, Tit. IV, art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce che “le istituzioni
scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia
negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”;
TENUTO CONTO
Degli esiti delle pregresse esperienze formalizzate di collaborazione tra Istituto Associazione, in progetti
affini quali il PON F.3, il Pon Inclusione - Modulo formativo Benessere in movimento - ;

STIPULANO
Art.1 Norma di rinvio
Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo;
Art.2 Oggetto
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono collaborare all’attuazione del percorso formativo
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“ La danza dei miei colori ”, che persegue i seguenti obiettivi: potenziare il senso ritmico, favorire la
coordinazione motoria globale, permettere una piena integrazione tra sé corporeo, mentale ed emotivo,
incrementare l’autostima e il senso di autoefficacia, promuovendo l’apertura al positivo e l’accoglienza
dell’altro, incentivare i processi di inclusione attraverso la valorizzazione delle differenze.
Art.3 Ruoli e compiti
L’Istituto “Manzoni Radice”, responsabile di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo/contabili e
gestionali del progetto, curerà l’interazione tra le risorse professionali coinvolte finalizzata alla riuscita del
progetto, in considerazione che l’ Istituto e l’Associazione perseguono il potenziamento del benessere
emotivo – relazionale e dell’autonomia, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali;
L’Associazione I Diversabili, a titolo non oneroso, contribuirà alla realizzazione del progetto:
assicurando la cooperazione tra le rispettive risorse professionali; offrendo azioni di tutoraggio per gli alunni
con bisogni educativi speciali;
Art.4 Durata
La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al completo svolgimento delle
attività previste dal modulo progettuale.
Art.5 Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali raccolti dalle parti oggetto saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento del presente contratto.

Letto approvato e sottoscritto.
Lucera, 29 ottobre 2018
Associazione I Diversabili Onlus
Sig.ra Elisa de Palma

I. C. “Manzoni – Radice
d.s. Anna Maria Iorio

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA IORIO

O = non presente
SerialNumber =
IT:RIONMR53M41
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C = IT
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