Prot.n.1552/2018

Castelfranco Veneto, 20/02/2018

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la realizzazione del progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109 dal titolo “Cittadinanza
attiva solidale e successo formativo”.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti” con sede in Castelfranco Veneto (TV) via dei Carpani 19/B,di seguito
denominato ITT. “E. Barsanti”, rappresentato dal DS Prof.ssa Maria Chiara Bazan, ……………………….. OMISSIS
…………………………………………………
E
Il Presidente di Ads Sport Team……………………………… OMISSIS …………………………………….,

Visti
1. il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
2. la possibilità concessa alle scuole di attivare collaborazioni con “attori del territorio” per la realizzazione del
progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016
in fase di candidatura;
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3. la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ ITI “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
4. la necessità di sottoscrivere un documento di collaborazione con i diversi Enti che si sono offerti di essere
coinvolti a titolo non oneroso;
5. il Presidente di Ads Sport Teamin data 7.11.2016 con Prot. n. 7424/2016 ha dichiarato la propria disponibilità
alla collaborazione con l’ITT. “E. Barsanti” alla realizzazione degli obiettivi del progetto in merito al modulo
“Imparare a cadere per rialzarsi” da realizzare presso l’ITT “E. Barsanti” per 30 ore,
Si conviene quanto segue
1. L’ ADS SPORT TEAM, si impegna a di mantenere rapporti di collaborazione finalizzati alla gestione di sinergie
progettuali per rendere efficace lo svolgimento del progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”
2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016;
2. L’ ADS SPORT TEAM, si impegna a contribuire alla realizzazione del modulo “Imparare a cadere per rialzarsi”
trasmettendo le competenze specifiche di settore attraverso l’indicazione di modalità operative e di gestione
alla figura dell’esperto e del tutor coinvolti nella gestione del modulo;
3. L’ ADS SPORT TEAM, si impegna a rendere disponibile strumentazione specifica, non disponibile a scuola, per
l’erogazione del servizio in oggetto
L’accordo non prevede oneri per le parti.
Il presente accordo è attivo fino alla conclusione delle attività e comunque entro il mese di Giugno 2018.
Il presente accordo potrà essere risolto da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.
Ai sensi della legge 30.06.2013, n.196, autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti da codesta
società ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del presente accordo.
Resta inteso che l’Istituto, depositario 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ITT. “E. Barsanti”
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
IL PRESIDENTE DI ADS SPORT TEAM
Sig.ra Cinzia Cappellato
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