
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL
GRAPPA

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017  Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343

E-mail: tvic86500e@istruzione.it  -  Posta elettronica certifcata: tvic86500e@pec.istruzione.it -  Sito web: www.iccrespano.gov.it  

Codice Meccanografco TVIC86500E  - Codice fscale 83005430265  -  Codice Univoco
F.E.UFX7W5

Fondi Struturali  Europei  – Programma Operatio Nazionale “Per la  scuola,  competenze e ambient per
l’apprendimento”  2014-2020.  Programma  Operatio  Complementare  “Per  la  Scuola.  Competenze  e
ambient per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obietio Specifco 10.2 – Azione 10.2.2. sotoazione 10.2.2A
“Competenze  di  base”.  Aiiiso  pubblico  per  lo  siiluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale  e  della
creatiità digitale e delle competenze di “citadinanza digitale”, Prot. 2,,9 del 03/03/2017.
Codice identfcatio progeto 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65

Sottoazione Codice identicatao progetto Titolo modulo Importo
autorizzato

Totale
autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 1 € 4.561,50 € 24.681,30

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 2 € 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Accet la sida 3 € 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65 Contrastare  il
Cyberbullismo:  un
approccio peer to peer

€ 10.164,00

CUP: J57I17000710007

 Convenzione redatta in unico esemplare e in forma elettronica e da valere
ad ogni efetto di legge (art. 15 comma 2 bis della L. 241/19999) 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO

l’Istituto  Comprensivo  di  Crespano  del  Grappa,  con  sede  in  Crespano  del
Grappa,  via  San  Carlo  n.  5,  Cap  31017  Crespano  del  Grappa  (TV)
rappresentato  dal  Dirigente  Scolastico,  Dott.  Sergio  Betto  (di  seguito
denominato Istituto)

E

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Via Saf, 2, 61029 
Urbino (PU), rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Vilberto Stocchi (di 
seguito denominata Università) 
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PREMESSO CHE:

- l’Istituto  è  assegnatario  di  Fondi  Strutturali  Europei  relativi  al  Programma
Operativo  Nazionale  –  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ FSE – Obiettivo Specifco
10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto-azioni 10.2.2.A – Tipo di intervento 1

- il progetto presentato dall’Istituto è stato approvato con pubblicazione delle
graduatorie defnitive avviso MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018̖

- secondo il disposto dell’art. 7 del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni
scolastiche  (D.P.R.  n.  75/1999)  queste,  nell’esercizio  dell’autonomia
organizzativa,  possono,  sia  singolarmente  che  collegate  in  rete,  stipulare
convenzioni  con  università  statali  o  private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,
associazioni  o  agenzie  operanti  sul  l  territorio  che  intendono  dare  il  loro
apporto alla realizzazione di specifci obiettivi̖

- il Decreto Interministeriale 44/2001, all’ art. 31, comma 1, assicura la piena
autonomia  negoziale  delle  istituzioni  scolastiche  per  il  raggiungimento  e
nell'ambito dei  propri  fni  istituzionali  e,  al  successivo comma 2, consente
nell'ambito della  predetta autonomia negoziale  la  stipula di  convenzioni  e
contratti̖

- 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  fni  della  realizzazione dell’intero
progetto o anche solo di alcuni moduli dello stesso̖

- in fase di inserimento e presentazione della candidatura era previsto l’obbligo
di  indicare  gli  enti/associazioni/istituzioni/scuole  con  le  quali  si  sarebbe
successivamente stipulata idonea convenzione atta a defnire gli estremi e la
consistenza di suddetta collaborazione a titolo non oneroso̖

- l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con dichiarazione di intenti prot. n°
3090/C23c del 04.05.2017, ha manifestato il proprio interesse a collaborare a
titolo non oneroso nei modi e nei tempi indicati̖

- le parti hanno interesse a collaborare per l'attuazione delle attività di cui al
suddetto progetto nei termini previsti dalla suddetta dichiarazione d’intenti̖

- si rende necessario mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione̖

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norma di rinvio

Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
accordo.

Art. 2 -  Ruoli e funzioni delle parti

L’Istituto si impegna ad attuare il progetto in premessa.
Per le fnalità del progetto in premessa, l’Università si impegna a mettere a
disposizione dell’Istituto, a titolo non oneroso:

1. sillabi, linee guida e tracce per lo sviluppo di moduli per l’introduzione
del pensiero computazionale̖

2. spunti per l’applicazione interdisciplinare e metodologica dei concetti
di pensiero computazionale introdotti nei moduli di cui al precedente
Comma 1̖

3. test  psicometrici  e  strumenti  di  valutazione,  con  linee  guida  per  la
somministrazione  e  l’elaborazione  dati,  predisposti  da  un  gruppo  di
ricerca universitario interdisciplinare̖

4. banca dati online a cui conferire i risultati della sperimentazione, nel
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  privacy,  al  fne  di
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ottenerne elaborazioni statistiche e contribuire alla realizzazione di una
banca dati condivisa che renda disponibili alla ricerca scientifca open
data aggregati e anonimi e favorisca l’individuazione e il riuso di buone
pratiche̖

5. corsi  di  formazione  online  per  insegnanti  su  coding  e  pensiero
computazione,  erogati  in  modalità  MOOC  (massive  open  online
course).

Art. 3 -  Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e assume
defnizione  in  seguito  all’avvio  della  proposta  progettuale  presentata
dall’istituzione scolastica fno al termine del percorso formativo.

Art. 4 -  Modalità di cooperazione

Le risorse e gli strumenti previsti al precedente Art. 2 verranno resi disponibili
online  dall’Università,  dandone  comunicazione  sul  portale  UniUrb
(http://uniurb.it/) e sul sito tematico CodeMOOC (http://codemooc.org/).
L’Università non è tenuta a darne ulteriore comunicazione all’Istituto.
L’Istituto può scegliere liberamente le risorse e gli strumenti da utilizzare, tra
quelli  messi  a  disposizione  dall’Università,  senza  ulteriori  autorizzazioni
esplicite e senza darne comunicazione all’Università.

Art. 5 – Privacy

I dati personali e le informazioni forniti per la presente convenzione verranno
trattati in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento EU2016/679,
garantendo i principi di protezione e riservatezza.
Il  trattamento  dei  dati  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, garantendo inoltre il diritto
di richiedere l’aggiornamento, la rettifca o la cancellazione degli stessi. 
I  dati  potranno  essere  comunicati  anche  al  personale  dell’Università  e
dell’Istituto che cura il procedimento o a quello in forza ad altri ufci delle
Parti, che svolgono attività attinenti alla convenzione.
Letto approvato e sottoscritto.
Data (ultima frma digitale 

Per l’Università

Il Rettore Pro Tempore

F.to Prof. Vilberto Stocchi

Per l’Istituto

Il Dirigente Scolastico

Dott. Sergio Betto

Firme autografe sostituite a mezzo frma digitale ai sensi e per gli efetti dell’art.
24 del Decreto Legislativo n. 82/2))5 e s.m.i.
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