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Prot. n. /pon del 22/01/2020 

 

Bando prot. n. 4395 del 09 marzo 2018- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione dal titolo  

“INCLUDIAMOCI” -Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- CUP: 58H180006000007 

 

Bando prot. n. 4396 del 09 marzo 2018- Competenze di base  – 2^ edizione dal titolo “NEXT STOP: IL FUTURO” 

-Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-36- CUP: F58H18000400001 

-Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-59- CUP: F58H18000410001 

 

 

CONVENZIONE 

 

L'Istituto Comprensivo “G. Verga” con sede in Via Verga n. 1 – Canicattì (AG), nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello nata a Canicattì il 24/01/1965 (d'ora in poi semplicemente Istituto Scolastico), C.F. 

CRSMSL65A64B602W, domiciliato per la carica presso il citato Istituto con Codice Fiscale 82001990843 e codice meccanografico 

AGIC83000Q.  

E 

Il LIONS CLUB di CANICATTI’ HOST con sede legale in Canicattì,  rappresentata legalmente dal dott. Ferdinando Granata, domiciliato 

per la carica presso il suddetto Ente, C.F. 90004500840 

PREMESSO CHE 

 

-Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09 marzo 2018 per l’i inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione propone il progetto 

dal titolo “INCLUDIAMOCI”; 
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-Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09 marzo 2018 per le competenze di base – 2^ edizione propone il progetto dal titolo ““NEXT STOP: IL 

FUTURO” 

 

 CONSIDERATO che in data 7/05/2018 è stata sottoscritta lettera di intenti  che ratifica la collaborazione tra questo Istituto e il Lions Club 

di Canicattì Host , nelle azioni formative e di disseminazione dei risultati programmate dall’I.C. “ Giovanni Verga” di Canicattì, nonché 

sotto il profilo logistico strutturale, in merito al progetto fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30/03/2001;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante” Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera n° 24 e 25  del verbale n.1 del Collegio dei docenti del 02/09/2019 relativamente al progetto competenze di base 2 ; 

VISTA la delibera n° 8 del verbale n.5 del Collegio dei docenti del 20/12/2019 relativamente al progetto inclusione sociale e lotta al disagio 

2 ; 

 

CONSIDERATO che il Lions Club di Canicattì Host ha interesse a collaborare con l’Istituto Comprensivo “G.Verga” per l’attuazione di 

iniziative atte al raggiungimento di obiettivi comuni;  

CONSIDERATO altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione del progetto “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento “ 2014-2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra l’Istituzione Scolastica  e l’ Associazione  aderente per la progettazione e 

realizzazione delle seguenti attività: 

- supporto nelle azioni formative e di disseminazione dei risultati programmati dall’Istituto; 

- supporto logistico strutturale.  

   

Art. 2 

Specifiche 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 gli aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto 

della reciproca collaborazione. 

L’Istituto Comprensivo” G.  Verga” propone un progetto i cui due obiettivi principali sono: 

- maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro; 

- prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. 

Le attività si svolgeranno , in orario pomeridiano o antimeridiano negli edifici sedi degli Istituti Scolastici . Le attività saranno svolte da 

Docenti e Tutor interni ed esterni alle Istituzioni Scolastiche stesse. 
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Il Lions Club di Canicattì Host collaborerà a titolo gratuito con l’Istituzione Scolastica ed in coerenza con le proprie finalità, 

supporterà con il proprio contributo le azioni del progetto mediante la messa a disposizione dei laboratori, nonché alle azioni di  

disseminazione.  

Art. 3 

Durata 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto  alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e 

successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dall’Autorità di Gestione. Il predetto atto sarà, comunque valido ed avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e l’Ente finanziatore tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art.4 

Arbitrato e foro competente 

Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, 

saranno deferite a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile alla competenza del  Foro di Agrigento.  

Canicattì, 22/01/2020 

Canicattì,  

Per il Lions Club di Canicattì Host                                                                                Per l’Istituzione Scolastica 

             Il Presidente                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Ferdinando Granata                               Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs.vo 39/93) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs.vo 39/93) 

 


