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Reg. contratti n.195/19 Riva Ligure 5 aprile 2019
CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO COMPREN§IVO §TATALE
E

ISTITUTO IIITERNAZIONAI."E DI STUDI UGURI ONLU§
§ez. §abazia c/o Museo Civico Archeologico e della Ottà

per la realizzazione di iniziative culturali con finalità socio-cuhurali non lucrative di utilità sociale e nel
settere dell'istruzlone in narticola re :

Vl§fA la legge 15 Marzs 1997, n.59 e, in particolare, l'art.21che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti
Pubblicie Ie Associazioni delterritorio e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento
e pluralismo culturale;

VISTO l'an.7 del DPR 275/99 {Regolamento Autonomia del'le istituzioniscolastiche} che consente accordie
convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per
gli effetti dell'art.lS Legge n.241/90;

CONSIDERATO che l' |§TITUTO INTERNAZIONALE Dl STUDI tlGURl ONTUS §ez. Sabazia cfo Museo CMco
Archeologlco e della Città
si occupa di promuovere ed organizzare attività socio-culturali correlate e connesse alle tradìzioni ed al
territorio attraverso esperti del settore;

CONSIDERATO che lo stesso lstituto ha dichiarato la sua manifestazione di interesse relativo al progetto
PON/FSE in oggetto

V|§TA la determina a contrarre n. 23 con prot. n. L!74 del20 marzo 2019

Ciò premesso:

l'lstituto Comprensivo Statale di Riva Ligure e S.Lorenzo C.F. 90057290083 e

ilr',:6*it,: 1*.:.-{n-i3ii"=iJi{-ti-i*i"E-i . i=r:di sl;'i:tii;r*ii Iii:';-'pri -.= i}rugr+:i;;;:a'},;e;*i;,i'o !.ix:i.;**it "fi*.. i+

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2O14-2AZA - "Awiso pubblico 4427 del AZlOSlzAfi
''Fotenziai'rieiito deii'eoucazioRe ai pati'iii'ionio cuituraie, ariisiicar, paesaggistico'' - AssÉ i- istruzioiie -
Fondo Sociale Europeo {FSE}. Obiettivo specifico LA.? - Miglioramento di delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azione volta allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a

+r :e!!o'.'oltp e lla r!ìiflliln e r{+!la rr r ltl.rr:.
CUP: E57118000320007.
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ISTITWO COMPRW§TVO

di kvola &IlTnfanz@ Primada c fuondaria di fuimo Slafu
di RIVA LIGURE e SANI§REI\|ZO NMARE

S§Df, CEI$f,AI,E §UIH§: YIA CARAY§trtrO, 3 - 18S15 XIYA IIct]RE (IM)
Tel. O184 48G3A4 - fax OI84 4879A9 -t-mail:
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ISTITWO COMPRWSIYO

di kaola dellfnfanziq fuimmia e funfuria di Prfuw Srudo
di RTVA AGURE e SANIfrRENZONMARE

SE§E CF{TRAII E LIFFICI: ViA CARAVtrI"§, 3 - 1EO15 RIVA LI§LIRE (tM}
Tel. O184 486384 = FaxO184 487989 - Lmail:

imica03o0l{èjshuziome.it imfuff S00l6pec.ishuzione.it
Codice fiscale $O5729OO83

M.I.U.R.

l'lstituto lnternazionale di Studi Liguri Sez. Sabazia P.l. 00276380086
s!Gt.4N0

la seguente convenzione

Art.1- PREMESSA.

Quanto finora detto è parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - COORDINATORI.

I coordinatori di questa convenzione sono la Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola BARONI e il Presidente

J*!!'lstltutc !nierne:!or:=!e d! ltud! L!qii:'i :=:!+:'ì= S:b=:i= cn!is. Pr:f. Car'!o Y.l3ALDO.

Art.3 - FINALITA'.
.^.-^^ J^lt^ -^^..^--i^^^.:.,

- favorire la conoscenza del territorio e di tutto quanto può fungere da stimolo al nostro ambito
!^--:!^.-i^l- -..1r.,--l^ ^ --r:-r:-^:.-^--^!^ l^ ^-^^rr^L:..^ J^l ^-^..-r!^^.--,È.,-à".-.--,

- Promuovere il progetto in premessa, offrendo lezioni di storia, di cultura, di toponomastica,
-,,.,;-;Éa,.J^ Èli -1,,-^; ^ll- .l^l +^--;+-^v;^ ^++r-.,^rÈ^ !'ìa+^-,,^-+^. ì^+-.-.-:^-rla

:ii aiil::r: ir,-: !L'::J::f:::* !=: :=::l-L'::i, 
=ii::.:::L 

l ii:a=:'r=ii-L' :: _=:- _ :i"=.

sistematico e programmato di uno specialista del settore, indicato dal medesimo lstituto, in

collaborazione con i tutor individuati dalla scuola, in alcuni selezionati momenti dell'attività
J:l^r.r:-..- -^-.^---l--..- --l-*l^-:- -J--r:^:.^ -.-- -.:^-^..-..^^--1..1^ -l^l n----^rr^

Art.4 - AfilVlTA' SPECIFICHE.
I ^ ^--+: ^^,-+--^^+:.!r: l t=: t i ._i-!i ri: =t:ill-

- Utilizzeranno libri, pubblicazioni e materiale audiovisivo nel campo culturale e artistico;
- Utilizzeranno buone pratiche nel campo della metodologia didattica di concerto con itutor dei

;':'; *d-!i de! pi+gettc;
- L'lstituto lnternazionale di Studi Liguri "Sez, Sabazia" si impegna a fornire un esperto a seconda

dell'approfondimento dal modulo richiesto di concerto con il tutor individuando l'argomento
-^^^,-,.t^ ^,, - n+^ -;-r"i^ ^+^,{- t,-^,{,,I^ -+^.--^' '" ^.,tu ! !L:a:=)!L. ai=: !iauai-:L. :l=>:*,

- L'lstituto si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare i propri soci nominati
predisponendo il programma operativo per la realizzazione del progetto.
f rr-r:r-.L- 

-: :,-,.---.-- -LI:.-,l-I l- -!!:.-:r\ - -:-.-- --.,r:.^..:L: .--.- :l .,-.-:-f ^

preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al responsabile delle
eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
1!1!',.:tì *....-!-i: rn*::*!i:rc !,: +'.;=ni:;:tli c--rt!i',:i.-.r!.-1,-e'!i ,^.++rrlr,ri

- L'lstituto si impegna a comunicare, di volta in volta, il nominativo dell'esperto che, attraverso le

conoscenze storico-culturali, supporterà il tutor di riferimento.
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ISTITUTO COAilPRENSWO
di furala dellfnfilnzQ tuimaria e funfuda di primo Srado

di RryA LIGURE e SAN IORENZO AI ÀI{ARE
§fiDE CE$ITIAI-E E UFfICI: VIA CARAVEII§,5 - 18O1S RIYA UGURE [M]

Tel. O184 486384 - Iax OI84 4BZ9A9 - E-nrail:
imic&OS@I@struzione.it imicAOSOOi@pec-istruzione.it

Codice fiscals 9O0SZZ9OO83
M.I.U.R.

- ll Progetto si svolgerà in orario extra-curricolare nel biennio 201.8/2021..

Art.s _ COSTO DEL PROGETTo.
L'lstituto lnternazionale di Studi Liguri Sez. Savonese, si impegna a fornire l'esperto esterno garantendo la
n!': nx ri1,i. n..-, :tCl ifill ^-.n rr.antar

A fionte A*li'rttiuita ;;ii; dagli esperti offerti dall'Associazione Socio-culturale, l'tstituto si impegna alta
liquidazione della prestazione direttamente all'Associazione con un valore finanziario pari €.70,00, lordo
!t:tc, cf;i'c3'i! cia 'Cj !*:lc-e p€i'-;'l taia!e cr,T*!lcm=reniivc di € 2.100"0C I nlcdiil+ pel i-.r. ? ;:..adi:!!:

"La fortezza del Priama/': un tesoro ,uf ,u."-
"ll museo archeologico di Savona tra passato, presente e futuro

+-'+'l ' r ' 1^^ 
^^ -r' -,,rili1 :1:l='s :!l'!rti+,rfn 111+rii;; rrx:ir:i.i-!,1n* !+l ,.,rlce .-l:.,!:, .-l:l!c ^-^ ^rt-.!+i.,-^.^-+^ll:,,1ry Ì : .:j'.r,:ji.j i:,: l__... lij: .-,;Ì.rl::,a;::::.r_

svolte e certificate dal tutor di riferimento del modulo.

ATt.6 - VALIDITA, E DURATA DELLA coNVENzIoNE.
! ^ *r^--^t^ -^*.,*--:^-^ -.,.: ,,-.l:J:.: i-tr: :rii:?Ii:' ,:iIr'Èi-:lit-i ;,.,i I .,,:ii.;t:i ;=; Xi,:lrC :..r:C*l: i,.,: :ll; i.;Ìi.,-.:-;-;;!,11g ,;.l1ll,= :t=1.=: ,:l: i-.;IÌ_= ..:.1Èr

legali rappresentanti delle Parti Contraenti e rimarrà in vigore per il periodo concordato con l'eventualità di
ulteriore proroga.

Art.7 - RESPONSABILITA,

La presente convenzione non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale ed eventuali coperture
:::iciri'ati'rc tei i::fiitlii a:l:'iesptnslb.i!i+à riri!i:3ì'a:1l,ic a ;:riic ce!!'.1.;slri::i:n,=.

Art.8 - SOSPENSTONE

!n case Ci u:'gen:a è r+nser:tita alla Dir'!g*nte Sccla-qt!ra !a s*-q*en:!*ne de!!'att!v!tè.

Art.g - PRIVACY

Ai :ei'::! de!l'art.1l del!e L.:21 diiemhr= 139G,:":.675, !'Amnii:-':i:iie?!c;:e :i+l=etlia fa p;"e:ei.:te:he :d=ii
raccolti saranno trattati al solo fine della esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione
della predetta Legge e del D.Lgs 11 maggio 1g9g, n.135 e successive integrazioni.
!l i,i;-.,^,,-'1"-1r-'lt jr! ti:il:ii=iii: C.*i,l:ti à !. j.;1; l:.;.:n:-, Ci.r{ni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dctt.-ts* Fa+!a SAROIJ !

Per L'lstituto comprensivo Riva ligure San Lorenzo al mare
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso conne
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i Studi Liguri sez. Sabazia
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