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CONVENZIONE AI FINI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO  

nell’ambito del progetto FSE/PON FdRPOC-LO-2018-174 “MATTEI @LAB CO DIGITA” 

 

Tra l’Istituto Tecnico “E. Mattei”, Via P.Vaiani 18 Rho, C.F.  86504440156, rappresentato dal Dirigente 

scolastico, Prof.ssa Maria Lamari, nata il 22/11/1956 

e 

l’Istituto Comprensivo “T. Grossi”, via T.Grossi 35, Mazzo di Rho, C.F. 93546620159, rappresentato dal 

Dirigente scolastico, Prof.ssa Sandra Moroni, nata il 03/09/1959. 

 
VISTO 

 
✓ L’avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 - MIUR “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 
Sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta 
formativa, nel quale è esplicitamente previsto e considerato come “valore aggiunto” il 
coinvolgimento attivo di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; 

✓ il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 25954 del 26 settembre 2018 di 
trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del 

PON testé richiamato; 

✓ La nota prot. 27753 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“MATTEI@LAB CO DIGITA” – codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-174; 

 

si conviene quanto segue 

ART.1 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892


 
 
 

ART.2 
Le due Istituzioni scolastiche si impegnano a collaborare per finalità coerenti col progetto FSE/PON 
FdRPOC-LO-2018-174 “MATTEI @LAB CO DIGITA”. 

 
ART.3 

La presente convenzione è valida dal momento della sottoscrizione sino al termine del progetto FSE/PON 

FdRPOC-LO-2018-174 “MATTEI @LAB CO DIGITA”. 

ART. 4 

Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto da parte dell’I.T. E. Mattei alcun compenso per il 
personale messo a disposizione e per tutte le altre eventuali attività correlate alla prestazione di cui alla 
presente Convenzione. 
 

ART. 5 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente Convenzione che non venga definita 
bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 
 

ART. 6 
Ai sensi della legge 30/6/2013 n.196 Autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo 
che i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dello svolgimento del progetto, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione della presente convenzione. 
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del progetto. 

 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

Rho,  03/12/2018 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.T. “E. Mattei” RHO       Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “T. Grossi” RHO                  

Maria Lamari                        Sandra Moroni 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


