
 

CONVENZIONE PER L’ATTIVITÀ DI INTERCULTURA 

RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 DI PIOMBINO DESE  
 

                        Piombino Dese, 22 dicembre 2018 

 

Tra 
L’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, Provincia di Padova via Dante n.9 C.F. 80014480281, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica, pro-tempore, domiciliata per la sua 

carica presso lo stesso Istituto  

e 

l’Associazione di solidarietà INCONTRO FRA I POPOLI Onlus con sede in via S.Giovanni da Verdana, 139 – 35137 
Padova Codice fiscale 92045040281, rappresentata dal Prof. Rebellato Leopoldo 
 

Premesso 

 che l’”Istituto scolastico” ha predisposto l’attività laboratoriale di educazione alla cittadinanza, rivolta a 

tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Piombino Dese per le seguenti finalità: favorire 
l’educazione alla legalità; 

 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 
esterni all’istituzione scolastica; 

 che gli esperti non abbiano riportato condanne penali con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non aver 
riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e  
regolari con minori, quali:  

1- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 

prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.); 

2- la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 

609-nonies 3° comma c.p.) 

 che gli esperti non abbiano procedimenti penali in corso.  
 che gli stessi esperti sono coperti da propria polizza assicurativa e che pertanto l’”Istituto Scolastico” è 

esonerato da ogni responsabilità in caso di danni a terzi e/o infortuni agli esperti derivati durante l’attività 

oggetto della presente convezione; 

 che gli ambienti dell’ “Istituto Scolastico” utilizzati allo svolgimento della suddetta attività rispondono: 
 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal 

D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009) 

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

Articolo 1 

l’Associazione di solidarietà INCONTRO FRA I POPOLI Onlus che coordina e gestisce il progetto “Legalità”, su 
richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, si impegna a realizzare laboratori di educazione alla 
cittadinanza mondiale di: 
08 ore (suddivisi in quattro incontri da due ore ciascuno) in ciascuna classe I; 
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10 ore (suddivisi in cinque incontri da due ore ciascuno) in ciascuna classe II e di 
08 ore (suddivisi in quattro incontri da due ore ciascuno) in ciascuna classe III coinvolta presso la Scuola 
Secondaria di primo grado “A. Gemelli” per un totale complessivo di 26 ore nelle seguenti giornate: 
 

Data Orario Classe Argomento 
Venerdì 8 febbraio 2019 8.15-10.10 Classe 1 A IN SPIRITO DI FRATELLANZA 

Venerdì 8 febbraio 2019 10.10-12.20 Classe 3 D MA CHE POLPA ABBIAMO NOI? 

Giovedì 21 febbraio 2019 9.15-11.05 Classe 1 C IN SPIRITO DI FRATELLANZA 

Giovedì 21 febbraio 2019 11.20-13.15 Classe 3 C MA CHE POLPA ABBIAMO NOI? 

Venerdì 1 marzo 2019 9.15-11.05 Classe 2 D STORIE SAPORITE DAL SUD DEL MONDO 

Venerdì 1 marzo 2019 11.20-13.15 Classe 1 D IN SPIRITO DI FRATELLANZA 

Sabato 16 marzo 2019 8.15-10.10 Classe 2 B STORIE SAPORITE DAL SUD DEL MONDO 

Sabato 16 marzo 2019 10.10-12.20 Classe 2 C STORIE SAPORITE DAL SUD DEL MONDO 

Mercoledì 20 marzo 2019 8.15-10.10 Classe 2 A STORIE SAPORITE DAL SUD DEL MONDO 

Lunedì 25 marzo 2019 9.15-11.05 Classe 2 E STORIE SAPORITE DAL SUD DEL MONDO 

Lunedì 25 marzo 2019 11.20-13.15 Classe 3 A MA CHE POLPA ABBIAMO NOI? 

Martedì 2 aprile 2019 8.15-10.10 Classe 3 B MA CHE POLPA ABBIAMO NOI? 

Martedì 2 aprile 2019 10.10-12.20 Classe 1 B IN SPIRITO DI FRATELLANZA 

 
Articolo 2 

L’ Associazione INCONTRO FRA I POPOLI Onlus indica come operatori esperti che realizzeranno le attività 
laboratoriali i Sigg. Maria Nichele, Leopoldo Rebellato,  Michele Guidolin, Federica De Col. 
 

Articolo 3 

Per le attività di cui sopra l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese erogherà all’Associazione INCONTRO 
FRA I POPOLI Onlus, quale ente senza scopo di lucro l'importo di € 20,00 per 26 ore di attività laboratoriale di 
educazione alla cittadinanza mondiale, rientrante nello statuto della stessa Associazione come attività 
istituzionale, per un totale di € 520,00== (ESENTE IVA) con bonifico sul conto corrente bancario intestato a 
INCONTRO FRA I POPOLI Onlus: Codice IBAN IT 71 S 05018 11800 000011352424  - Codice CIG assegnato è il 
seguente:  ZB8266C192 
Tale contributo sarà versato alla conclusione dell’attività programmata quale contributo spese volontario di 
sostegno all’attività della Associazione stessa.  
Di tale somma l’Associazione INCONTRO FRA I POPOLI Onlus  produrrà regolare ricevuta, esclusa dal campo di 
applicazione dell’I.V.A. in quanto l’attività non costituisce esercizio di arte o professione ai sensi degli artt.1 e 4, 
comma I°, D.P.R. del 26.10.1972 n.633 essendo esercitato occasionalmente e non abitualmente. 
L’attività svolta dall’ all’Associazione INCONTRO FRA I POPOLI Onlus non rientra nel concetto di impresa come 
specificato dall’art.51 del D.P.R. n.597/73 che richiama l’art. 2195 del Codice Civile e che il contributo concesso 
non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73. 
L’attività effettuata è considerata “attività produttiva marginale” ai sensi dell’art.1 comma e) del D.M. n.134 del 
25.05.1995 e quindi non riconducibile nell’ambito applicativo dell’art.111 comma 3 del teso unico delle imposte 
sui redditi. 
I proventi della presente attività, direttamente connessa all’attività istituzionale, non concorrono alla formazione 
del reddito imponibile (art.12, c.1, L.460/97) 
 

Articolo 4 

 

In occasione degli accessi, le persone impiegate nel progetto dovranno rispettare le vigenti norme in materia 

di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro. Le stesse sono tenute a mantenere la necessaria riservatezza 

relativamente a dati, conoscenze e notizie riguardanti l’Istituto Comprensivo o gli studenti, in osservanza di 

quanto disposto dalla vigente normativa in merito alla tutela dei dati personali; 

 

Articolo 5 
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L’ Associazione INCONTRO FRA I POPOLI Onlus  di PADOVA dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese ai sensi del GDPR UE 2016/679 e di consentire al 

trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente contratto.  
 

Articolo 6 

La risoluzione del presente contratto può avvenire, da parte del Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, 

per gravi inadempienze da parte dell’Associazione incaricata per l’attività suindicata. 

 

Articolo 7 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scadrà il 17.03.2019. Le due parti inoltre 

potranno recedere dalla presente convezione, con un preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno. 

 

Articolo 8 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile. In caso di 

controversie il Foro competente è quello di PADOVA. Qualora l’Associazione INCONTRO FRA I POPOLI Onlus  

di PADOVA volesse procedere alla registrazione dell’atto, le relative spese dovranno intendersi a carico 

dell’Associazione stessa. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente. 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

Per accettazione                                  

 

__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese 

Dott.ssa Bovo Federica 

 

_______________________________________ 
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