
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Tanzio da Varallo”  

P.zza G. Ferrari, 3 – 13019  VARALLO  SESIA (VC)                                       

Tel. 0163/51176 – 0163/51800 – cod. fisc. 91011910022 – C.u.f.e. UF0D5J – cod. mecc. VCIC81700X 

e-mail: vcic81700x@istruzione.it, –  vcic81700x@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2829/2019        Varallo lì, 24/05/2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Interventi formativi finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo 

sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze 

di “cittadinanza digitale” Avviso MIUR.AOODGEFID prot. n. 0002669 del 03/03/2017 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-26 

CUP n. B47D19000190001 
 

Azione 10.2.2 – Interventi formativi finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo 

sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, moduli sviluppati da aprile a giugno: “Digital Lab 1 – 

Digital Lab 1 (primo anno). 

 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO 

 

TRA 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Tanzio da Varallo” con sede in Varallo – provincia di Vercelli, 

p.zza G. Ferrari n. 3, codice fiscale 91011910022,  rappresentato legalmente dalla Dirigente 

Scolastica reggente prof.ssa Raffaella PAGANOTTI (dati conservati agli atti); 

 

e 

 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Vincenzo Lancia” con sede in Borgosesia – 

provincia di Vercelli, Via G. Marconi n. 8, codice fiscale 82003170022, rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico prof. Carmelo PROFETTO (dati conservati agli atti) 

 

CONGIUNTAMENTE DENOMINATI “parti” 

 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al  
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 

prot. n. 0002669 del 03/03/2017. Azione 10.2.2  interventi formativi finalizzati in particolare al 

sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 

per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”, moduli sviluppati da aprile a 

giugno: “Digital Lab 1 – Digital Lab 1 (primo anno). 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
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VISTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di formale 

autorizzazione del progetto di codesta istituzione scolastica per il progetto Codice Identificativo 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-26. 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE.   

 

CONSIDERATO  che le parti hanno espresso l’interesse a stipulare detta convenzione, ai fini della 

partecipazione da parte degli alunni dell’IS “V. Lancia” nelle seguenti giornate e nei seguenti orari: 

martedì 04/06/19 dalle 14.30 alle 18.00 – mercoledì 05/06/19 dalle 17.00 alle 19.00, presso i locali 

della scuola Secondaria di 1° grado plesso di Varallo.  

 

VISTA  la necessità di formalizzare specificatamente nei contenuti detta collaborazione.  
 

 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

 

Art. 1 – Norma di rinvio 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 – Oggetto 
Con il presente accordo, le parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano alla 

partecipazione delle giornate martedì 04/06/19 dalle 14.30 alle 18.00 – mercoledì 05/06/19 dalle 

17.00 alle 19.00, presso i locali della scuola Secondaria di 1° grado plesso di Varallo 
relativamente al Progetto Azione 10.2.2 – Interventi formativi finalizzati in particolare al 

sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e 

per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”, moduli sviluppati da aprile a 

giugno: “Digital Lab 1 – Digital Lab 1 (primo anno), codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FdRPOC-PI-2018-26 

 

Art. 3 – Ruoli e funzioni delle parti 

Le parti si impegnano a collaborare all’attuazione delle giornate sopra citate a titolo gratuito e 

pertanto non saranno previsti compensi o corrispettivi; si faranno, inoltre, carico di diffondere la 

collaborazione attraverso i propri siti istituzionali  
 

Art. 4 – Durata 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni esplicitate dalla presente 

convenzione che ha validità esclusiva per  le giornate di martedì 04/06/19 e mercoledì 05/06/19.   
 

 

Art. 5 – Privacy 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, L’Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo” fa presente 

che i dati raccolti saranno trattati, anche digitalmente, al solo fine dell’esecuzione della presente 

convenzione per la realizzazione delle giornate di riferimento e comunque in applicazione della 

predetta Legge nonché del D. Lgs. n. 135/99 e del D. Lgs. n. 196/03; l’IC “Tanzio da Varallo” è 

responsabile dell’eventuale trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza, ai sensi delle citate 

norme vigenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 

Borgosesia lì, ________________________  Varallo lì, _____________________________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISS “Vincenzo Lancia” IC “Tanzio da Varallo” 

prof. Carmelo PROFETTO prof.ssa Raffaella PAGANOTTI 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
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