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Prot. 1635 A/20 
Progetto PON FSE “ I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89 
CUP: H21I17000040006 
TITOLO DEL PROGETTO: I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO 
 
 

ACCORDO  DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO PER L 'AVVISO PUBBLICO 
MIUR AOODGEFID\PROT. N. 10862 DEL 16-09-2016 

 

PREMESSO CHE 
 

o l’avviso PON FSE prot. 10862 del 16/09/2016 prevedeva la possibilità di richiedere 
manifestazioni di collaborazione non onerosa da parte di enti e associazioni 

o in data 25/10/2016 il comune di Busto Arsizio ha inviato all’ISIS C. FACCHINETTI la 
propria lettera d’intenti  che è stata regolarmente allegata alla candidatura PON FSE 
presentata con il progetto “I-LEARN:APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO” 

o il progetto “I-LEARN:APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO” è stato 
autorizzato CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.A-FSEPON-LO-2017-89 

o la realizzazione del progetto  implica una conferma formale della collaborazione non 
onerosa tra i due enti  

o l’istituzione scolastica ha conservato l’interesse a stipulare un accordo con il comune  
o l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 
o l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune 

o la collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola 
come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio; allo sviluppo di una cittadinanza attiva dei giovani; a 
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra i vari enti pubblici e associazioni 
che operano sul territorio 
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ISIS CIPRIANO FACCHINETTI di Castellanza (codice meccanografico VAIS01900E - CF 
81009250127), di seguito denominato “Istituto”, rappresentato legalmente dalla prof.ssa  
Lucia Grassi, dirigente scolastico 
 

E 
 

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO , di seguito  denominato “Comune”, rappresentato dal 
sindaco,  dott. Emanuele Antonelli 
 

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO  DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO 
 

Art 1-Norme 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, intendono attuare il 
progetto I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO 

Art 3- Ruoli e funzioni delle parti 
L’istituto si impegna a individuare e i coinvolgere i destinatari del progetto (studenti) e a 
selezionare , mediante avviso pubblico , le figure previste dalla proposta progettuale 
Il Comune  si impegna, a titolo gratuito,  a favorire attività di informazione  e promozione 
del progetto e a consentire l’accesso al Museo del Tessile per il gruppo di studenti che 
partecipano al modulo “Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione  delle 
vocazioni territoriali” 

Art. 4-Durata 
Le parti si impegnano ad accettare e rispettare le condizioni previste dalla presente 
convenzione che ha validità fino al 31/08/2018 e comunque, in caso di eventuali proroghe, 
non oltre il 31/12/2018. 

Art. 5- Privacy 
Ai sensi  dell’articolo 10 della legge 675/96 l’istituto fa presente che i dati raccolti  saranno 
trattati in applicazione della predetta legge nonché del Dlgs135/99 e Dlgs196/03. 
 

Castellanza, 13 marzo 2018 

 

PER L’ISTITUTO  ISIS C. FACCHINETTI, VIA AZIMONTI, 5 , CASTELLANZA (VA) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF.SSA LUCIA GRASSI 

(TIMBRO E FIRMA) 

 

 

 

PER IL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, IL SINDACO, DOTT. EMANUELE ANTONELLI, O SUO 

DELEGATO (INSERIRE COGNOME E NOME) 

(TIMBRO E FIRMA) 

 

Si allega fotocopia CI dei firmatari 


