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Prot. 1701 /B38b

Firenze 18/04/2018
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - Fondi Strutturali Europei –
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
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. – PON 10.1.1 - FSEPON-TO- 2017-41 : Fuori…classe
CUP: H11H17000120006

PREMESSO
VISTO il Progetto PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - Fondi Strutturali Europei – 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 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. – PON 10.1.1 - FSEPON-TO- 2017-41 : Fuori…classe
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione;
VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
VISTO l’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 in quelle periferiche prevede il coinvolgimento di ulteriori
attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, CCIAA, etc. );
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/29241 del 18 luglio 2017 con la quale si autorizza il progetto PON FSE Fuoriclasse di
questo Istituto;
VISTO l’avviso pubblico manifestazione di interesse prot. 1432/B38b del 30/03/2018
VISTA la messa a disposizione dell’ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRI prot. 1688/B38b del 18/04/2018
CONSIDERATO che la collaborazione della suddetta FONDAZIONE è resa a titolo gratuito
SI STIPULA
il presente accordo di partenariato di cui le premesse costituiscono parte integrante
TRA
L'Istituto Comprensivo Botticelli di Firenze in seguito denominato "Istituzione scolastica" rappresentato legalmente dalla
Prof.ssa Maria Centonze, Dirigente Scolastico pro-tempore di seguito denominato "Dirigente Scolastico , domiciliata per la sua
carica presso l'Istituzione scolastica in Via Svizzera n. 9 Firenze,
e
la ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRI, via di Ripoli 50126 Firenze, codice fiscale 01467900484, Rappresentata dal Sig. Becci
Roberto nato a Firenze il 20/07/1942
ART. 1
la ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRI si impegna a prestare la propria collaborazione a titolo gratuito, consistente nella messa a
disposizione di personale e attrezzatura specifica per il modulo W PINOCCHIO.
ART. 2
Il presente accordo non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
ART 3
Il presente accordo è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione PON.
ART. 4
Quanto non espressamente previsto dal presente accordo è regolato dagli art. 2222 e ss codice civile, in caso di controversie il
foro competente è quello di Firenze e le spese di registrazione dell’atto sono a carico della Fondazione.
Letto, approvato e sottoscritto
ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRI
Sig. Becci Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Centonze)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

