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Prot. n. __________  Carlentini, 13 novembre 2019 

 
Al Sito WEB della Scuola 

All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FESPON-SI-2017-78 CUP: B15B17000180007 

CONVENZIONE - ACCORDO 

TRA 

Il 1° IC “Pirandello” di Carlentini, via P. Nenni 3, codice meccanografico SRIC823006, codice 
fiscale 91009850891, rappresentato dal DS Fabrizia Ferrante nata ad Augusta il 29/03/1971, 
codice fiscale FRRFRZ71C69A494X 

E 

Il 2° IIS “A-Ruiz” di Augusta, via Catania 83, codice meccanografico SRIS009004, codice fiscale 
81002260891, rappresentato dal DS Maria Concetta Castorina nata a Crotone il 28/02/1960, 
codice fiscale CSTMCN60B68D122N 

Premesso che: 
a) Il 1° IC “Pirandello” di Carlentini è assegnatario di  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze 
di base; 

b) Il progetto 10.2.2A-FESPON-SI-2017-78 “L’innovazione nella didattica per competenze” è 
stato autorizzato con nota Miur prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che costituisce 
anche data di avvio e ammissibilità della spesa; 

c) Per la spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 156/C11 del 
16/01/2018; 

d) Il MIUR con nota Prot. n. 22637 del 01/07/2019 autorizza la proroga per la conclusione del 
progetto codice 10.2.2A-FESPON-SI-2017-78 al 20/12/2019. 

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 e anche solo di alcuni moduli dello 
stesso. 
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Si conviene quanto segue: 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

Art. 2 
Il 2° IIS “A-Ruiz” di Augusta si impegna a collaborare con il 1° IC “Pirandello” di Carlentini nella 
fase di realizzazione del progetto. 

Art. 3 
Il 2° IIS “A-Ruiz” si impegna a: 
a) fornire spazi e/o strumenti in comodato d’uso al 1° IC “Pirandello”; 
b) scambiare procedure e buone pratiche. 

Art. 4 
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di avvio del progetto fino al termine 
dell’espletamento di tutte le ore di esperienza e formazione. 

Art. 5 
Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto alcun compenso. 

Art. 6 
Ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo 
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 
 

2° IIS “A-Ruiz” – Augusta 
DS Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2, D. Lgs 39/93) 

1° IC “Pirandello” - Carlentini  
DS Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c.2, D. Lgs 39/93) 

 
 


