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Prot. n. 2164/VI.12 

CONVENZIONE 
 

TRA 
 
 

L’Istituto Comprensivo “Italo Carloni”, via XXIV Maggio, 8, 60043 – Cerreto d’Esi, Tel. E Fax 
0732677970 – e-mail: anic827005@istruzione.it, pec: anic827005@pec.istruzione.it  codice fiscale 
90016670425, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Verdini 
Adriana nata a Mondolfo (PS), il 13.08.1951 e domiciliata per sua carica presso lo stesso Istituto 
Comprensivo. 

e 
 

l'Ente Fornitore Scuola di Robotica con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 20/9  
Tel. 3480961616– e-mail: info@scuoladirobotica.it – Pec: scuoladirobotica@pec.it  
nella persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa Operto Fiorella nata a Asti il 22/05/1949 ,  
C.F.: PRTFLL49E62A479Z – P.IVA: 02436870998  

 
Premesso che 

 
- che in fase di sottoscrizione del progetto l’Ente Fornitore Scuola di Robotica ha presentato una 

dichiarazione di impegno a collaborare; 
- è stato elaborato il PROGETTO STEM A.S. 2016/17 titolo del progetto: DETERMINATE E 

LABORIOSE COME LE API:guardiamo al terzo millennio, approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità con Decreto di approvazione della 
graduatoria finale del 19.06.2017; 

- il Progetto prevede il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità; 
- il Progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’istituzione scolastica; 
 

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 
per “istituzione scolastica” si intende la Istituto Comprensivo “Italo Carloni”   
per “ente fornitore” si intende Scuola di Robotica 
 
Art. 1 – Oggetto della Convenzione 
 L’istituzione scolastica affida all’Ente fornitore l’esecuzione del progetto che si articolerà in 

un corso di formazione come definito dalla Proposta Progettuale STEM A.S. 2016-17, 
presentata dalla stessa. 

 
Art. 2 – Durata e periodo 

L’ente fornitore svolgerà l’incarico tramite personale esperto, nei locali dell’Istituto 
Comprensivo,  a partire dal mese di settembre 2017 termine entro il mese di novembre 2017 
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Art. 3 – Modalità di svolgimento 
 L’esperto condurrà l’attività nel modo seguente: 

 
Corso di formazione 

Locali: Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni 

Orario: dalle 8,30 alle 12,30 per n. 5 giornate   

Date: dal 04.09.2017 al 08.09.2017 

Art. 4 – Condizioni di pagamento 
 Per l'esecuzione del suddetto progetto saranno considerate le seguenti ore: 
 ORE DI FORMAZIONE: 20 
 ORE DI PROGETTAZIONE: 4 
 ORE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA: 2 

Per l’esecuzione dell’incarico sarà corrisposto all’ente fornitore l’importo lordo 
omnicomprensivo di € 1.456,00 (Millequattrocentocinquantasei/00) 
Verrà inoltre richiesto il costo effettivo relativo al rimborso spese per i costi di viaggio ed 
eventuale alloggio dei formatori, da contabilizzare a “Piè di Lista” a seguito di 
rendicontazione con relativi giustificativi di spesa. 
La corresponsione del pagamento avverrà dopo la verifica dell’effettiva prestazione, dietro 
presentazione di fattura elettronica, in base alla richiesta dell'Istituzione scolastica. 

 
Art. 5 – Dati sensibili 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo n. 196 
del 2003, che i dati personali trasmessi dall’ente fornitore o acquisiti dall’istituzione 
scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
riservatezza e di sicurezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi 
di legge o contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. 

 
Art.6 - Altre condizioni 

L’ente fornitore si impegna attraverso personale esperto sotto ordinato a rispettare 
nell’esecuzione del servizio di consulenza le caratteristiche dell’attività, per le verifiche 
finali sullo svolgimento di questa e per l’eventuale riprogettazione. 

 
Art.7 – Oneri assicurativi e previdenziali 

Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere, nascente 
dal rapporto di lavoro fra l’ente fornitore e i suoi collaboratori, gli esperti, ecc. si intende a 
carico esclusivo dell’ente fornitore. 

 
 
Art. 8 – Diritto di risoluzione 

L’istituzione scolastica ha diritto di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato 
a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle 
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prestazioni di cui all’art. 6. In caso di risoluzione della Convenzione l’istituzione ha diritto al 
risarcimento del danno conseguente. 

 
Art. 9 – Foro competente 

Quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione è regolato dagli artt. 2229 e 
seguenti del Codice Civile. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Genova e le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ente fornitore. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Cerreto d’Esi, lì 7 luglio 2017 
 

L'Istituzione scolastica 

I.C. “Italo Carloni”  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adriana Verdini             

 

 

L'Ente Fornitore 

Scuola di Robotica 

Dott.ssa Operto Fiorella   
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