I. C. STATALE IVREA

IC IVREA 1

IC STRAMBINO

IC VISTRORIO

Corso M. D’Azeglio, 53
Ivrea

Via M. Panetti, 18
Strambino

Via Garibaldi, 14
Vistrorio

Associazione
Gessetti Colorati
Canton Gregorio 1
Ivrea

TRA

l’Istituto Comprensivo di Ivrea 1
rappresentata legalmente dalla dirigente scolastica PIOVANO ANNA
nata a Vado Ligure ( SV) il 4 settembre 1962
con sede legale in Ivrea – Corso Massimo D’Azeglio
codice fiscale 93042440011

l’Istituto Comprensivo di Vistrorio
rappresentata legalmente dalla dirigente scolastica SUBRIZI ROBERTA
nata a Ivrea il 15 marzo 1970
con sede legale in Vistrorio – via Garibaldi 14
codice fiscale

l’Istituto Comprensivo di Strambino,
rappresentato legalmente dal dirigente scolastico GASTALDO GUIDO
nato a Ivrea (TO) il 09-11-1965
con sede legale in Strambino – Via M. Panetti, 18
codice fiscale 84004350017
l’Associazione Gessetti Colorati, in seguito denominata “Associazione”,
rappresentata legalmente dal presidente FRONTALINI GIOVANNI
nato ad Osimo (AN) il 14/07/1948
con sede legale in Ivrea Canton Gregorio 1
codice fiscale 93042180013
PREMESSO che
l’articolo 7, comma 8, del DPR 275/99 prevede espressamente che le scuole, sia
singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni anche con associazioni
operanti sul territorio;

la legge 7 dicembre 2000, n° 383 riconosce l’essenziale valore dell’associazionismo
liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
l’Associazione Gessetti Colorati opera da 3 anni sul territorio del Canavese promuovendo
molteplici attività formative per i docenti del I ciclo di istruzione;
l’Associazione è in grado di mettere a disposizione le proprie risorse professionali per
contribuire alla realizzazione di attività formative rivolte ai docenti del territorio;
le istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo intendono realizzare attività formative
rivolte ai propri docenti a sostegno della loro crescita professionale, dell’innovazione
didattica e alla attuazione dei processi di riforma;
gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie hanno regolarmente approvato il
presente accordo secondo quanto previsto dalle norme in vigore;
il consiglio direttivo della Associazione ha approvato l’adesione all’accordo nella seduta del 20
maggio 2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
La presente convenzione è finalizzata alla promozione e alla realizzazione di attività
formative e di aggiornamento professionale rivolte ai docenti del I ciclo delle scuole del
territorio
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i soggetti firmatari escludono
dall'accordo il coinvolgimento dell'Associazione Gessetti Colorati per le attività formative
riguardanti la sicurezza e gli aspetti strettamente organizzativi, tecnici e amministrativi (per
esempio: registro elettronico, gestione delle reti informatiche, attuazione delle norme in
materia di trasparenza).
Art. 2
E’ istituito un comitato tecnico-scientifico di cui fanno parte i tre dirigenti scolastici
firmatari dell’accordo, un docente per ciascuna istituzione scolastica, un rappresentante della
Associazione.
Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno per predisporre il piano generale delle
attività. Il comitato può riunirsi altresì su proposta di due dirigenti scolastici.
Per l’anno scolastico 2015/16 le funzioni di scuola capofila sono svolte dal’I.C. di Ivrea. Per gli
anni scolastici successivi l’incarico verrà definito nel corso della prima seduta annuale del
Comitato tecnico-scientifico.
Tale funzione prevede la redazione dei verbali del comitato, la convocazione delle riunioni la
diffusione a ciascun soggetto firmatario delle informazioni relative alle attività
programmate; ciascun soggetto firmatario si farà poi carico di diffonderle al proprio interno.

Art. 3
Per ciascuna attività formativa decisa dal Comitato viene predisposta, con la collaborazione
della Associazione, una scheda riassuntiva che contiene: tema/argomento, obiettivi, docenti
ai quali l’attività è rivolta, relatori, calendario degli incontri, preventivo di spesa e modalità di
ripartizione della spesa stessa fra i soggetti firmatari dell’accordo.
La scuola capofila, dopo aver acquisito il benestare di tutti i soggetti (le altre due scuole e
l’Associazione) per quanto attiene gli aspetti finanziari, divulga il programma fra le scuole
della rete.
In mancanza del suddetto benestare l’iniziativa si potrà svolgere unicamente con le modalità
previste dal successivo articolo 5.
Alla Associazione viene riconosciuta la possibilità di divulgare il programma del corso fra i
docenti delle scuole del territorio allo scopo di raccogliere eventuali adesioni al corso da
parte di docenti non facenti parte delle 3 istituzioni scolastiche nel limite massimo di 12
unità.
Art. 4
L’Associazione si impegna a gestire gli aspetti organizzativi e contabili delle attività
formative (compensi, ritenute d’acconto e rimborsi di spese di viaggio dei relatori, spese per
materiali di consumo) e a trasmetterla alle Istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo
entro 30 giorni dal termine della attività.
Alla Associazione non può essere riconosciuta alcuna forma di compenso/rimborso per
l’organizzazione delle attività.
Per ciascun progetto formativo è a carico dell’Associazione il 25% della spesa complessiva.
Le tre scuole aderenti all’accordo verseranno all’Associazione la propria quota di
partecipazione, nella misura del 25% ognuna (o nella misura concordata in sede di
programmazione) entro il termine di 60 giorni dall’invio della rendicontazione.
Le quote versate alla Associazione dalle scuole firmatarie dell’accordo si devono intendere
come rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla Associazione e non rappresentano
in alcun modo un compenso per l’attività organizzativa svolta dalla Associazione stessa.

Art. 5
Nel caso in cui una attività proposta dal comitato di cui all’art. 2 non ottenga il benestare di
tutti i soggetti firmatari dell’accordo, i proponenti possono comunque realizzarla e rivolgerla
ai docenti delle rispettive istituzioni scolastiche.
In questo caso i soggetti concordano le modalità di ripartizione della spesa.
Nel caso in cui si tratti di una iniziativa realizzata senza l’adesione della Associazione,
l’Associazione stessa non è tenuta a versare alcuna quota di partecipazione.
Possono rientrare nella tipologia del presente articolo anche le attività escluse dal 2° comma
dell’articolo 1.
In tal caso gli aspetti amministrativi e contabili sono a carico della scuola capofila o di altra
scuola concordata fra i soggetti proponenti.

Art. 6
La presente convenzione ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dal 1° settembre 2015.
Ogni soggetto firmatario ha la facoltà di recedere dall’accordo dandone comunicazione agli
altri soggetti entro il 30 giugno di ogni anno. Il recesso decorre dal 1° settembre successivo.

Art. 7
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme del Codice
Civile.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Ivrea.

Ivrea, 10 luglio 2015

IC Comprensivo Ivrea 1

dott.ssa Anna Piovano

___________________________

IC Strambino

dott. Guido Gastaldo

____________________________

IC Vistrorio

dott.ssa Roberta Subrizi

____________________________

Ass. Gessetti Colorati

Giovanni Frontalini

____________________________

