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COLLABORAZIONE PER PROGETTO DI SUPPORTO DIDATTICO  

PER ALUNNI CON DISABILITA’, DSA E BES 

 

VISTO il regolamento della scuola contenente le modalità ed i criteri per la concessione 

in uso temporaneo e precario dei locali scolastici 

CON LA  PRESENTE SI STIPULA UNA CONVENZIONE TRA: 

la SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO con sede in Piacenza - via 

Marco Boscarelli, 23  – Codice Fiscale: 91061470331 -  nella persona  del suo legale 

rappresentante pro tempore Prof.ssa Elisabetta Ghiretti nata a Parma il 07.04.1971 - codice 

fiscale:  GHRLBT71D47G337J, elettivamente domiciliata agli effetti dell’atto nella sua residenza 

d’Ufficio a Piacenza in Via Marco Boscarelli, 23  

E 

LIBERA SCELTA ONLUS  con sede in Gragnano Trebbiese – Via Nespi n. 5  – C.F. 91106770331  

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Ivan Tiano nato a Cosenza (Cs) il 

06-09-1973 - CF. TNIVNI73P06D086E 

PREMESSO 

- che la SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza intende 

contribuire a rispondere alle esigenze formative, anche degli adulti, rilevate da tutti i soggetti 

istituzionali e del mondo del lavoro impegnati nello sviluppo del territorio; 

- che la SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza nei locali di 

proprietà del Comune di Piacenza ha la disponibilità di aule didattiche, sale riunioni e laboratori 

idonei per lo svolgimento di attività di istruzione e di formazione; 

-  che LIBERA SCELTA ONLUS  intende instaurare rapporti di collaborazione con la SCUOLA 

SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza al fine di svolgere 

supporto didattico per alunni con diagnosi L.104/1992,con DSA e con BES;  

tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1)  La SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza si 

impegna a mettere alcune aule a disposizione di LIBERA SCELTA ONLUS.  LIBERA SCELTA ONLUS 

nella persona del suo legale rappresentante, dott. Ivan Tiano, dichiara che i locali sono idonei alle 

esigenze dei propri utenti. 
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ART. 2)   La presente scrittura viene stipulata di comune accordo per la durata dell’attività prevista  

durante l’a.s. 2017-2018 e 2018-2019. 

 

ART. 3)   LIBERA SCELTA ONLUS  corrisponderà alla SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO 

GRADO ITALO CALVINO di Piacenza, quale contributo per l’utilizzo dei locali attrezzati, la somma 

annuale di  € 100,00(=cento euro/00) al lordo dell’IVA se dovuta, da utilizzare per le finalità 

stabilite dall’Istituto e secondo le sue esigenze.   

Detta somma dovrà essere versata all’istituto come segue: 

€ 100,00= entro il 30 settembre 2017 

L’interruzione o la sospensione dell’attività non preventivamente concordata da parte di LIBERA 

SCELTA ONLUS  anche per cause di forza maggiore, non darà diritto alla SCUOLA SECONDARIA 

STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza di interrompere o sospendere il pagamento 

come sopra stabilito, né di ottenere una riduzione. 

 

ART. 4)  LIBERA SCELTA ONLUS  provvederà ad effettuare i versamenti delle somme pattuite nella 

presente Convenzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN: 

IT34A0623012601000031563423 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – sede 

centrale – Via Poggiali,  18 – 29121 Piacenza. 

 

ART. 5)   La SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza si 

impegna a certificare che i locali comprensivi delle attrezzature messe a disposizione con la 

presente scrittura rispettano le norme antinfortunistiche, di tutela ambientale, tutela 

nell’ambiente di lavoro e prevenzione di incendi, secondo le disposizioni vigenti. 

 

ART. 6)   La SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza resta 

esonerata da qualsivoglia responsabilità che possa derivare da danni a persone o cose, da 

eventuali furti, rapine o danneggiamenti da parte di terzi  o infortuni provocati nell’utilizzo della 

apparecchiature-attrezzature didattiche.  Di conseguenza LIBERA SCELTA ONLUS  dichiara di non 

aver diritto a pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni, o per qualsivoglia altra causa, 

nelle ipotesi di cui al presente articolo. 
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ART. 7)  LIBERA SCELTA ONLUS  assicura i discenti contro gli infortuni e responsabilità civile con 

un’apposita polizza per il personale non dipendente. Dichiara inoltre che i propri docenti, 

educatori, esperti sono coperti da propria polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e verso la 

responsabilità civile. 

 

ART.8)     Resta inteso che la pulizia e la manutenzione ordinaria sono a carico della SCUOLA 

SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO ITALO CALVINO di Piacenza. 

 

ART.9)  La convenzione è stipulata nel rispetto dell’art. 2 del DPR n°62 del 16/4/2013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed è  subordinata al  

rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal citato regolamento, la cui contravvenzione  è 

causa di rescissione del contratto stesso. 

 

ART.10)     LIBERA SCELTA ONLUS  si impegna ad adeguarsi alle indicazioni per la sicurezza 

pubblicate sul sito della scuola e a fornire opportune informazioni su eventuali ulteriori rischi 

specifici derivanti dalla propria attività, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 art.20. 

 

ART.11)     LIBERA SCELTA ONLUS  dichiara di aver preso visione del PTTI pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della scuola. 

 

Piacenza, 29 settembre 2017 

 

 

  SCUOLA CALVINO  DI PIACENZA                         LIBERA SCELTA ONLUS DI PIACENZA                  

     

    il  Legale Rappresentante      il  Legale Rappresentante 

       Elisabetta Ghiretti                   dott.  IvanTiano  

 

 

 

 

 


