“In Estate si imparano le STEM II edizione”
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Istituzione
scolastica_______________________con
sede
in________________via
___________________________,Tel.____________________email:________________,Pec:____
__________codice
fiscale_____________________________________codice
meccanografico__________________, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente
Scolastico _________nato/a a ____________, il ________ e domiciliata per sua carica presso la
stessa Istituzione scolastica___________________
d’ora in avanti “Istituzione scolastica”
E
l'Ente/associazione _______________ con sede legale in __________, Via ___________
n. _____Tel. _______e-mail: ____________ Pec: _________________nella persona del suo legale
rappresentante, ________________ nato/a a _______________il _________ ,
C.F.: ______________ ____ P.IVA: __________________
d’ora in avanti “Ente fornitore”

Premesso che
-

-

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato
l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II edizione - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding” in data 11 gennaio 2018.
L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di
approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica,
informatica e coding) da svolgersi nel periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, e
agli studenti, delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Le Istituzioni scolastiche per la realizzazione dei percorsi di approfondimento possono anche
avvalersi dell’eventuale collaborazione con enti pubblici e privati (fino ad un massimo di tre) –
comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni - che abbiano maturato
esperienze e competenze specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e
tecnologica, informatica e coding e che, quindi, possano fornire un contributo scientifico e
metodologico innovativo.

Considerato che
l’Istituzione scolastica ha elaborato una proposta di progetto per gli anni scolastici 2018 e 2019 dal
titolo: ___________________________nell’ambito dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM- II
edizione. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”;
il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche
esterni all’Istituzione scolastica.
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’accordo

L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitore__________________ collaborano per l’esecuzione del
progetto che si articolerà in un corso di formazione come definito nella Proposta Progettuale STEM
presentata per gli anni scolastici 2018 e 2019.
Art. 2 –Efficacia e durata dell’accordo
L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice Civile,
intendono l’efficacia del presente accordo subordinata alla sottoscrizione dell’atto di concessione in
esito alla graduatoria di cui all’articolo 7 punto 1 dell’Avviso In Estate si imparano le STEM II
edizione.
Il presente accordo ha validità sino alla conclusione delle attività progettuali programmate.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
L’Ente fornitore condurrà l’attività nel modo seguente:(da compilare in relazione alle attività
progettuali programmate e affidate all’ente terzo, specificando ad esempio le ore di formazione,
progettazione nonché le modalità di svolgimento).
Art. 4 – Compenso per le prestazioni (per le collaborazioni a titolo oneroso)
Per l’esecuzione dell’incarico sarà corrisposto all’Ente fornitore l’importo lordo omnicomprensivo
di €_____________.
Art. 5 –Trattamento dati e informazioni
L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitore si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e
le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività
riconducibili al presente accordo.
Art. 6 – Diritto di risoluzione
L’Istituzione scolastica ha diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui
all’art. 3 In caso di risoluzione dell’accordo l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno
conseguente.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data

L'Istituzione scolastica

L'Ente Fornitore

__________________

__________________

