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ISTIT
TUTO CO
OMPRENS
SIVO DI GEMONA
A DEL FRIULI
Sc
cuole dell’Infanzia, Primarie,
P
Secondari
S
ie di I° gra
ado
Comuni di Gemona
a del Friuli, Artegna,
A
Mo
ontenars
Via dei Piop
ppi, 45 - 3301
13 Gemona de
el Friuli (Ud) - Tel. 0432 98
81056 - Fax. 0
0432 980496
e-mail:udic8
85300l@istru
uzione.it; udic
c85300l@pec.istruzione.it

Co
onvenzione
e fra
il Com
mune di Gemona del Friuli, Codice
e Fiscale 00311520
0308, lega
almente
rappres
sentato da
al Sindaco, Roberto Revelant,
R
nato
n
a Zurigo, Svizzera il 21 no
ovembre
1978di seguito Entte
E
nsivo di Gemona dell Friuli, Istituzione sc
colastica co
on sede in via dei
l’Istitutto Compren
Pioppi 45, 33013
3 Gemona del Friulii, rapprese
entato dal Dirigente Scolastico
o, prof.
Antonio
o Pasquariiello di seguito Istituto
PREME
ESSA
Visto

Il Pro
ogramma Operativo
O
Na
azionale “P
Per la scuola, compete
enze e amb
bienti per
l’apprrendimento” 2014-202
20. Asse I – Istruzion
ne – Fondo Sociale Europeo
(FSE
E). Obiettivo
o Specifico 10.2 – Migllioramento delle comp
petenze chia
ave degli
allievvi. Azione 10.2.2. Azzioni di inttegrazione e potenzia
amento de
elle aree
discip
plinari di ba
ase (lingua italiana, ling
gue stranierre, matemattica, scienz
ze, nuove
tecno
ologie e nu
uovi linguaggi, ecc.); Avviso AO
OODGEFID
D\Prot. n. 1953
1
del
21/02
2/2017. Com
mpetenze di
d base;

Visto

la no
ota MIUR prot.
p
n. 384
439 del 29 dicembre 2017
2
con la quale so
ono state
comu
unicate le
e graduato
orie definitive dei progetti relativi all’avviso
a
AOODGEFID\Prrot. n. 1953 del 21/02/2
2017

Viste

le Lin
nee Guida dell’Autorittà di Gestione e le disposizioni
d
e istruzion
ni per la
realizzzazione de
egli interven
nti 2014-202
20;

Vista

la nota M.I.U.R. prot. n° AO
OODGEFID
D/197 del 10
0/01/2018 ccon la quale
e è stata
comu
unicata la formale autorizzazione all’avvvio delle azioni e l’inizio
dell’a
ammissibilità
à della spessa;
TUTTO CIÒ PREM
MESSOLE PARTI
P
STIP
PULANO

quanto segue:
Articolo
o 1 - Preme
essa
La prem
messa è parrte integrante della pre
esente Acco
ordo.
Articolo
o 2 - Oggettto dell’Acc
cordo
L'Accorrdo ha perr oggetto la collaborrazione per l’attuazione del pro
ogetto con codice
identificcativo 10.2.2A-FSEPO
ON-FR-2017
7-58, CUP B65B17000
0440007, in
n particolare
e per la
realizza
azione dei seguenti
s
mo
oduli:
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Sottoazione

Codice identificativo

Titolo del Modulo

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐FR‐
2017‐58

A Gemona non ho
problemi con i problemi

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐FR‐
2017‐58

FIT IN DEUTSCH

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐FR‐
2017‐58

Si parte? Sono pronto
anche io!

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐FR‐
2017‐58

Improve Your English
Gemona

10.2.2A

10.2.2A‐FSEPON‐FR‐
2017‐58

English in Summer ‐
Imparare giocando, giocare
a imparare

Articolo 3 - Impegni delle Parti
L'Ente e l'Istituto si impegnano come di seguito indicato:
l'Ente si impegna a
A. collaborare alla realizzazione dei moduli previsti dal progetto, supportando l’Istituto
nella attuazione delle attività previste mediante la messa a disposizione dei locali
scolastici;
B. diffondere l’iniziativa presso le famiglie tramite i propri canali di informazione
istituzionale (sito web,etc);
l’Istituto si impegna a
A. inserire la collaborazione con il Comune di Gemona nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa per il triennio 2019-2021;
B. assicurare la diffusione e la promozione dell’iniziativa presso le famiglie;
C. assicurare la cooperazione tra docenti e il Comune.
Articolo 4 - Monitoraggio dell’attività
Le attività realizzate saranno monitorate attraverso le schede di monitoraggio da definire
congiuntamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 5 - Durata
1.Il presente Accordo ha validità dalla firmafino al 31/08/2019.
2.La durata potrà essere prorogata previo intesa scritta tra le Parti che dovrà intervenire
prima della scadenza.
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Articolo 6 - Recesso e risoluzione della convenzione
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione a proprio insindacabile
giudizio mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con
avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno un mese. Il recesso o la risoluzione
consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già
attuata.
Articolo 7 - Foro competente
In caso di controversie il foro competente è quello di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.
Gemona del Friuli,

Per il Comune di Gemona del Friuli
Il Sindaco
Roberto Revelant

Per l’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
Il Dirigente Scolastico
Antonio Pasquariello
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