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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 
Scuola dell'Infanzia — Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via De Carolis, 23 — 40133 —Bologna C.M. boic808009 
Tel. 051 /56 84 84 — 051 /6193303 - Fax 051 /568585 C.F. 91153320378 
e-mail: boic808009Ca~istruzione.it; boic808009(a,pec.istruzione.it

Prot. n° del 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei —Programma Operativo Nazionale "Perla 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 ín 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. 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO 

TRA 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 con sede in Via De Carolis, 23Via Bologna - 40133 
(BO) codice fiscale 91153320378 rappresentato dal Sig. D.S. Rocco Carmelina 
nato a Viggiano (PZ) il 14/12/1964 codice fiscale RCCCML64T54L874J 

E 

ASSOG~IAZIONE FUNAMBOLI con sede in VIA TURATI, 13 

codice~fiscale 91293910377 rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra 
CARLOTTA FERROZZI 

nato a~IBOLOGNA.iI 16/01/1977 codice fiscale FRRCLT77A56A944M 

domiciliato perla proposta in oggetto presso la sede legale dell'Azienda. 

Premesso che: 

a),~ L'istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientì per I'apprendìmento" 2014-

'' 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagìo 
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. 

b), Che il progetto è stato autorizzato con lettera di autorizzazione prot. n AOODGEFID/31701 del 
24 luglio 2017 che costituisce anche data di avvio e ammissibilità della spesa 

c)~ Che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. n° 5594 
de101/12/2017 
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d) Che è stata effettuata variazione di bilancio con delibera del C.I. n° 118 verbale n° 17 del 
29/01 /2018 

Considerato che: 
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 

Preso atto che: 

Era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura 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 

Vista 
La manifestazione di interesse/lettera di intenti prot. n° 5414 tit c CL 14. del 14/11/2016 presentata 
dalla associazione FUNAMBo~I con la quale la stessa manifestava l'interesse a prestare la propria 
collabórazione a titolo non oneroso nei modi e nei tempi indicati 

Considerato che: 

L'istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta convenzione 

Preso?atto: 

Della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

Art. 2 
L°ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI qui di seguito indicata si impegna a collaborare con Istituto Statale 
Comprensivo N. 1 nelle fasi di progettazione e realizzazione e pubblicizzazione e disseminazione 
del progetto di cui all'oggetto nei tempi e nei modi sotto indicati: 

Progettazione (febbraio-marzo 2018, 8 ore): 
1) Individuazione, raccolta, preparazione e fornitura di materiali di scarto aziendale provenienti da 
Remida Bologna, utili al lavoro d'improvvisazione teatrale e creazione della sceneggiatura (. 
2) Ossérvazione, raccolta richieste e suggestioni perla costruzione e fornitura di nuovi oggetti di 
scena specifici e per la ricerca di materiali atti alla costruzione di scenari e costumi. 

Realizzazione (marzo-maggio 2018, 12 ore): 
1) Laboratori di `appropriazione corporea' degli oggetti di scena, dei costumi, e modalità di 
evocazione degli scenari attraverso l'uso di oggetti impertinenti provenienti da Remida_Bologna. 
2) Preparazione di kit scenografici facilmente trasportabili per la realizzazione della performance 
finale e per le eventuali repliche. 

Pubblicizzazione edisseminazione (da aprile ad agosto 2018, e oltre per quanto riguarda 
la permanenza dei contenuti sulle piattaforme digitali, 20 ore): 
1) Documentazione fotografica e video dell'uso di attrezzerie, costumi e scenografie nelle 
fasi esecutive del progetto. 
2) Pubblicazione sui canali di diffusione dell'associazione della documentazione svolta, (social 
media e sito internet) e pubblicazione di una sintesi del progetto svolto a vantaggio di tutti i soci 
dell'associazione, comprese le scuole, le associazioni e le istituzioni. 
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Art. 31 
L'associazione si impegna a: 

a) individuare con sollecitudine e comunque nei tempi richiesti dalla istituzione scolastica le 
strutture e/o il personale da mettere a disposizione a titolo non oneroso per le attività 
inerenti al percorso formativo 

b) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del proprio 
personale l'assistenza necessaria al buon esito dell'attività di formazione 

c) consentire all'esperto/esperti individuati dalla istituzione scolastica di usufruire degli 
spazi eventualmente messi a disposizione e a coordinarsi con il personale della 
associazione per le attività previste 

d) informare prontamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente/evento/inconveniente 
possa intervenire a impedire o a ridurre gli estremi della collaborazione 

Art. 4 
il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto DA FEBBRAIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018 

~. 
Art. 5 
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 
dell'espletamento di tutte le ore di esperienza e formazione 

Art. 6 
Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto da parte dell'istituzione scolastica alcun 
compenso per gli spazi e il personale messo a disposizione e per tutte le altre attività correlate alla 
realizzazione del progetto nelle fasi come indicate all'Art. 2 

Potranno essere inoltre riconosciuti, ove fossero compatibili con la gestione e con 
I'ammissibílità della spesa, contributi per materiale di consumo e didattico. 

Art. 7 V 
Ogni Controversia derivante dall'esecuzione della presenta Convenzione che non venga 
definita bonariamente sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa. 

Art. 8 
Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196°, autorizzazione al trattamento dei dati personalí, recante 
disposizioni a tutela delle persone e dì altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamó che i dati da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività 
formativa,'^,serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del presente contratto. 

Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità 
competente del Ministero dell'Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

Letto approvato e sottoscritto 

Data 12/02/2018 

denominazione Associazione — Timbro e firma' 

Legale rappresentante 

,~455,;~l~ ~I1~kG1f34f:! .. . ,,....... 
~.~Lf~~~S~~~i11 !I~l: À~114 

t~ 1 U~ Q i 6.~~ ~.1~t~.~ 

'Dir gente Scolastico v ~, 
~~i111~ ' 

--Tqm 
_ s' _'-- : a 

".A~Y: {~ ~ „A 

~' ~~~' e'̀ ~ 

~ ;•~ ~-.'. . _" 'd:í~ %~~ì'a^.2:~ o.~e ~ir•r•na 

BOIC808009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000547 - 15/02/2018 - C24c - Progetti europei - U


