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 Sottoazione  10.2.2A   Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” -  CUP: D44J18000270006 

 Sottoazione 10.2.3B –Codice - Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 “CLIMB” - CUP:  D41G18000160006

Sottoazione  10.2.3C - “GO” Codice identificativo progetto:  10.2.3C-FSEPON-LA-2018-27  - CUP: D44F18000250006

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO

TRA

l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio, con sede in Sora (FR), Via L. Ariosto n. 1, codice fiscale 91026720606, d’ora in

poi denominata istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, pro tempore, prof.ssa Biancamaria Valeri,  codice

fiscale VLRBCM54H47D539M,

E 

SEEWEB SRL  Corso Lazio 9/a – Frosinone , codice fiscale 02043220603,  rappresentato  legalmente dal Sig. Antonio Domenico

Baldassarra , nato a Sora (FR)   , codice fiscale BLDNND65R26I838S

Protocollo 0003903/2019 del 01/03/2019



PREMESSO CHE

• L’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a valere sull’Avviso pubblico  Prot. AOODGEFID/3504 del 31

marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  -

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il

Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale “PON FSE

Potenziamento della Cittadinanza Europea”;

• che il progetto è stato autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018, che costituisce anche data di

avvio e ammissibilità della spesa;

• che è stata effettuata l’assunzione in bilancio dei relativi progetti, con provvedimenti  19546 del 22/11/2018 , 19548 del

22/11/2018 e prot.n. 19549 del 22/11/201/8;

- 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 dei

singoli progetti e/o anche solo di alcuni moduli previsti nell’ambito dei percorsi formativi;

- Preso atto che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di  indicare   gli

enti/associazioni/ istituzioni /scuole del territorio  con le quali si sarebbe successivamente stipulata idonea convenzione

atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo non  oneroso;

- Visto  l’ accordo di cui al prot.n. 6210 del 17/05/2017  con il quale  la Società  Seeweb Srl  manifestava l’interesse   a

collaborare  con  questa istituzione scolastica   nell’ambito dei Progetti PON FSE, collaborando a titolo non oneroso nei

modi e tempi indicati;

- Considerato che l’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta convenzione

-  Preso atto  della necessità di definire  gli estremi della collaborazione

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte  integrante della presente convenzione

Art. 2

Società  Seeweb Srl  si impegna a collaborare con l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio nelle fasi di pubblicizzazione e

disseminazione del progetto nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- Pubblicizzazione e disseminazione;
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- Disseminazione tramite i propri canali durante e a fine dei singoli progetti;

- Eventuale partecipazione di  una persona a meeting di valutazione

Art. 3

Società  Seeweb Srl  di Frosinone  si impegna a:

- Individuare nei tempi richiesti dall’istituzione scolastica il personale da mettere a disposizione a titolo non oneroso per le

attività inerenti i percorsi formativi;

- Di garantire l’assistenza necessaria al buon esito dell’attività di formazione

Art. 4

Il periodo della collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione della presente fino al  termine dei singoli progetti prevista per il

31/08/2019, salvo proroghe dal MIUR.

Art. 5

Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuta da parte dell’Istituzione Scolastica alcun compenso al personale messo a

disposizione  e per tutte le attività correlate alla realizzazione dei singoli progetti.

Art. 6

Ogni controversia derivante dall’Esecuzione della presente Convenzione che non venga definita  bonariamente sarà devoluto

all’organo competente previsto dalla normativa vigente.

Art. 7

Ai sensi del D.lgs. 196/2013  e s.mi autorizzazione al trattamento dei dati personale, recante disposizioni a tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti  ovvero 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 percorso formativo. 

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria Valeri

SEEWEB SRL 
Sig. Antonio Domenico Baldassarra 
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