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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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