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Prot. N° 11563/A40 del 14/11/2019 Teramo

Convenzione redatta in unico esemplare e in forma elettronica e da valere
ad ogni effetto di legge (art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990)

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO

l’Istituto Liceo Scientifico "Albert Einstein", con sede in via Sturzo 5, 64100
Teramo (TE), rappresentato dalla Dirigente prof.ssa Clara Moschella (di
seguito denominato Istituto 1)

E

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa - Rozzi”, con sede in via Barnabei
2, 64100 Teramo, rappresentata dalla Dirigente prof.ssa Caterina Provvisiero
(di seguito denominato Istituto 2)

PREMESSO CHE:

- l’Istituto è assegnatario di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma
Operativo Nazionale – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. - Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa

- il progetto presentato dall’Istituto è stato autorizzato con la Nota
autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22695 del 01 luglio 2019 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

- secondo il disposto dell’art. 7 del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni
scolastiche (D.P.R. n. 75/1999) queste, nell’esercizio dell’autonomia
organizzativa, possono, sia singolarmente che collegate in rete, stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie operanti sul l territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;

- il Decreto Interministeriale 44/2001, all’ art. 31, comma 1, assicura la piena
autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente



nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e
contratti;

- nella scheda strutturale del progetto di cui all’oggetto era prevista la stipula
di collaborazioni a titolo non oneroso con enti/associazioni/istituzioni/scuole
del territorio interessate a collaborare ai fini della realizzazione dell’intero
progetto o anche solo di alcuni moduli dello stesso;

- in fase di inserimento e presentazione della candidatura era previsto l’obbligo
di indicare gli enti/associazioni/istituzioni/scuole con le quali si sarebbe
successivamente stipulata idonea convenzione atta a definire gli estremi e la
consistenza di suddetta collaborazione a titolo non oneroso;

- L’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa - Rozzi”, con dichiarazione di
intenti prot. n° 3685/A40 del 9 maggio 2018, ha manifestato il proprio
interesse a collaborare a titolo non oneroso nei modi e nei tempi indicati;

- le parti hanno interesse a collaborare per l'attuazione delle attività di cui al
suddetto progetto nei termini previsti dalla suddetta dichiarazione d’intenti;

- si rende necessario mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norma di rinvio

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

Art. 2 - Ruoli e funzioni delle parti

L’Istituto 1 si impegna ad attuare il progetto in premessa.
Per le finalità del progetto in premessa, l’Istituto 2 consente all’Istituto 1, a
titolo non oneroso, l’accesso all’area verde dell’Istituto Agrario “Rozzi”, sito in
loc. Piano d’Accio, per la realizzazione del modulo “Alla scoperta del
patrimonio botanico cittadino” il giorno 30 marzo 2020 dalle 14.00 circa alle
17.00.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e assume
definizione in seguito all’avvio della proposta progettuale presentata
dall’istituzione scolastica fino al termine del percorso formativo.

Art. 4 – Privacy

I dati personali e le informazioni forniti per la presente convenzione verranno
trattati in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento EU2016/679,
garantendo i principi di protezione e riservatezza.
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, garantendo inoltre il diritto
di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.



I dati potranno essere comunicati anche al personale dell’Università e
dell’Istituto che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici delle
Parti, che svolgono attività attinenti alla convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.

Data (ultima firma digitale)

Per l’Istituto 2

La Dirigente

F.to prof.ssa Caterina Provvisiero

Per l’Istituto 1

La Dirigente

F.to prof.ssa Clara Moschella

Firme autografe sostituite a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’art.
24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.
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