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Prot. 4106 / B9a 

Perugia, 7 aprile 2020 

 
 

 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (P.O.N) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 
Titolo Progetto: “Valore Umbria” 
Cod. Identificativo: 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-2 
CUP: D95B17000290007 
 

 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO 

 

TRA 

l’ITET “Aldo Capitini” con sede in Viale Centova, 4 – 06128 Perugia codice fiscale 
94127120544 rappresentato dal Prof. Silvio Improta nella figura di Dirigente Scolastico nato 
a Napoli il 18/07/1960 codice fiscale MPRSLV60L18F839P  

 

E 

la Provincia di Perugia con sede Piazza Italia 11, 06100 – Perugia, P.IVA 0443770540 
rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica 
ing. Giampiero Bondi, nato a Assisi il 06/12/1958 codice fiscale BNDGPR58T06A475V, 
giusta Delega del Presidente della Provincia di Perugia con Atto n. 27 del 6/04/2020;  
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PREMESSO CHE l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi 
al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. prot.4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale è stato 
formalmente autorizzato l’avvio del Progetto dal codice 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-2 e 
l’ammissibilità dei costi per Euro 97.830,00; 

VISTA la formale assunzione a bilancio delle attività previste dal PON per l’esercizio 
finanziario 2018 per il finanziamento di € 97.830,00 – Prot. 9107 del 11/08/2018; 

CONSIDERATO CHE nella scheda descrittiva del progetto di cui sopra 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, 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 lettera di intenti prot. n. 0023752 del 07/07/2017 presentata dalla Provincia di 
Perugia nella persona del Dirigente del Servizio Sviluppo Ente Area Vasta e Politiche 
Europee della Provincia di Perugia dott.ssa Anna Barbieri, con la quale veniva manifestato 
l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso nei modi e nei tempi 
indicati; 

CONSIDERATO CHE l’ITET “Aldo Capitini” 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 La Provincia di Perugia si impegna a collaborare con l’ITET “Aldo Capitini”, in 
particolare a: 

- partecipare alla valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese nel quadro dei 
progetti realizzati dall’Istituto; 

- contribuire alla diffusione dei risultati delle attività progettuali realizzate, attraverso i 
propri canali istituzionali. 

Art. 3 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 e comunque non 
oltre il 31/08/2020 salvo proroghe. 

Art. 4 L’attività di cui sopra non comporta per le parti alcun aggiuntivo impegno finanziario 
né da parte dell’istituzione scolastica alcun compenso per gli spazi ed il personale messo a 
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disposizione e per tutte le altre attività correlate alla realizzazione del progetto nelle fasi come 
indicate all’art. 2. 

Art. 5 Ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente Convenzione che non venga 
definita bonariamente sarà devoluta al Tribunale di Perugia.  

Art. 6 Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") i sottoscrittori si 
autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali, che serviranno esclusivamente 
per la normale esecuzione della presente convenzione.  

Letto approvato e sottoscritto  

 

Perugia, 7 aprile 2020 

Provincia di Perugia     ITET “Aldo Capitini” 

Il  Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica              Il Dirigente Scolastico 

e Programmazione Rete Scolastica        Prof. Silvio Improta   
           Ing. Giampiero Bondi     

 
Documento firmato digitalmente    Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa    Digitale e normativa connessa 


