
 
     Piombino Dese  04 gennaio 2019 

 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL  

PROGETTO AQUILONI  

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. GEMELLI”  

DI PIOMBINO DESE (PD) 
 

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Bovo 
Federica, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di  Piombino Dese (Pd) via Dante 9, Cap. 35017   PIOMBINO DESE (PD)  codice fiscale 

80014480281 
 
e 
 

La Cooperativa LA BOTTEGA DEI RAGAZZI con sede legale via Comino nr.21/a a PADOVA, partiva 
iva 03948360288 rappresentata legalmente dal Presidente dott.ssa LIMONTA Veronica  

 
PREMESSO  

 
- che la coop. La Bottega dei Ragazzi di PADOVA  è iscritta all’albo delle Società cooperative al 

n.A128561 ; 
 

- che la coop. La Bottega dei Ragazzi di PADOVA  è una cooperativa impegnata nel settore  

educativo e formativo attraverso interventi di tipo didattico, educativo, animativo e formativo; 
 

- che la coop. La Bottega dei Ragazzi di PADOVA  attraverso la realizzazione del progetto 
denominato “AQUILONI”, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante 
(Allegato 1), intende collaborare con l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese; 

 
- che la coop. La Bottega dei Ragazzi di PADOVA  impiegherà nella realizzazione del Progetto solo 

persone adeguatamente formate in materia di pedagogia, psicologia, crescita  personale e 
comunicazione; 

 
- che la coop. La Bottega dei Ragazzi di PADOVA  affiancherà il personale docente senza creare 

alcun intralcio, e in un rapporto di integrazione con lo stesso; 

 

- che  i collaboratori hanno una polizza assicurativa con la quale sono coperti per  responsabilità 
civile, copia della quale è stata consegnata alla Scuola; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 

 
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione; 
 

 
Articolo 2 
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La coop LA BOTTEGA DEI RAGAZZI – di PADOVA  si impegna a collaborare con l’Istituto Comprensivo di 

Piombino Dese per la realizzazione del Progetto che inizierà  martedì  15 gennaio 2019 e terminerà giovedì 
23 maggio 2019 per complessive 16 settimane e per 72 ore di attività. 
 

Articolo 3 
 

L’accesso è consentito solo a persone conosciute, competenti ed adeguatamente formate; 
 

Articolo  4 
 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il seguente compenso totale di € 1.944,00==  
(millenovecentoquarantaquattro/00 €) comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese complementari 
all’attività, delle spese di trasporto, delle ore di coordinamento e di programmazione. L’importo sarà erogato 

in un’unica tranche a saldo delle attività entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riepilogativa, che 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico. 
 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 

 

Codice CIG Z0A260FB30                                    -  codice univoco dell’ufficio  UFX2SU  

 
Articolo 5 

 
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 6 
 
La coop LA BOTTEGA DEI RAGAZZI – 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 7 
 
La risoluzione del presente contratto può avvenire, da parte del Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, 
per gravi inadempienze da parte della Cooperativa incaricata per l’attività Progetto Aquiloni. 

 
Articolo 8 

 
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scadrà il 23.05.2019. Le due parti inoltre 
potranno recedere dalla presente convezione, con un preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

 
Articolo 9 

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

controversie il Foro competente è quello di PADOVA. Qualora la coop LA BOTTEGA DEI RAGAZZI – di 
PADOVA volesse procedere alla registrazione dell’atto, le relative spese dovranno intendersi a carico della 
cooperativa stessa. 

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

 
IL PRESIENTE 

Legale Rappresentante della Cooperativa  

La Bottega dei ragazzi. – ONLUS 
Dott.ssa LIMONTA Veronica  

________________________________________ 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa BOVO Federica 

 
        
         _________________________________ 

 
 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA


		2019-01-07T14:13:24+0100
	BOVO FEDERICA




