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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

 

Se provi riesci - Infanzia 
Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-333 - C.U.P. B38H18016940007 

 

Se provi riesci - Primaria 
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

 

    
 

Atto di Convenzione 
 

per la realizzazione del PON/FSE “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione 
creativa, espressività corporea). 
Sottoazione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-333. 
 

Tra 
 

L’Istituto Scolastico “Circolo Didattico Ischia 2”, in persona della Dirigente Scolastica e legale 
rappresentante, dott.ssa Rossetti Patrizia, nata a Terzigno (NA) il 23 ottobre 1954, con sede in  Ischia - 
cap.80077, Via Nuova Cartaromana, n.17 - C.F. 91005990634 

 
e 
 

La Ditta Luca Maletta (P.IVA 04991561210) in persona del rappresentante legale Ing. Maletta Luca, 
nato a Napoli il 18.09.1970, con sede legale in Napoli alla via Viale Farnese n.41 
 

Premesso 
 

- che con prot. n.4396 del 9 marzo 2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale - ha emanato l’Avviso pubblico per il “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

- che il Circolo Didattico “Ischia 2” ha inteso partecipare all’Avviso inoltrando il piano in data 28 maggio 
2018;  

- che il M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 ha autorizzato il Progetto;  
- che il suddetto Progetto prevede il coinvolgimento di ulteriori attori del territorio che possono 

contribuire alla realizzazione del percorso formativo; 
- che il Circolo  Didattico Ischia 2 in fase di presentazione del piano ha accolto, mediante dichiarazione 

di impegno (prot. n.1400 del 23.05.2018), la disponibilità a collaborare nell’ambito del suddetto 
progetto della ditta Luca Maletta 

 
si conviene e si stipula quanto segue 
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Art. 1  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
Art. 2 
Il soggetto firmatario, nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze, si impegna a mettere a 
disposizione i suoi canali web per la pubblicizzazione del progetto sul territorio. 

 
Art.3 
La ditta Luca Maletta dovrà rispettare l’iter progettuale sia in termini organizzativi sia di coordinamento, 
seguendo una logica comune necessaria per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto allo 
scopo di garantire l’efficacia dell’intervento stesso.  
Le prestazioni offerte saranno a titolo totalmente gratuito senza quindi alcun onere per l’Istituzione 
Scolastica. 
 
Art. 4  
La  presente convenzione  ha validità dalla data odierna e fino al termine delle attività previste nel 
progetto. 

 
Art. 5  
Ciascuna delle parti si conforma alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati 
personali e previo consenso informato dell’utenza coinvolta. 

 
Art. 6  
Per le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 
sottoscrivono, è competente il Foro di Napoli.  
 

 
Per la ditta Luca Maletta     La Dirigente Scolastica 

                Ing. Luca Maletta                                                           dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

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