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Prot. n. 1324/U Roma, 21/03/2017

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ATELIER CREATIVO "SAPERE E SAPER FARE"

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE #7
L'AVVISO PROT. N. 5403 DEL 16/03/2016, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE

CHIAVE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

TRA

Istituto Comprensivo "Via T. Mommsen, 20" - di seguito denominato "Istituto"

Indirizzo: Via T. Mommsen, 20 - 00179 Roma
Tei.: 06.78398074 - PEC: rmic8cu003@pec.istruzione.it
Rappr. legale e Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Laura Fanti - CF: FNT MLR 58T61 H501E

Municipio Roma VII (ex IX) - di seguito denominato "Municipio"

Indirizzo: P.zza di Cinecittà 11-00174 Roma
Tei.: 06.69610331- e-mail: presidenza.mun07@comune.roma.it
Rappr. legale: LOZZI MONICA-CF: LZZMNC72A67H501T

Associazione Officine Roma Makers Aps - di seguito denominato "Roma Makers"

Indirizzo: Via Magnaghi, 59 - 00154 Roma
PI: 12548841001 - CF: 97760780581
Rappr. legale: VARANO STEFANO - CF: VRNSFN80B22H501H



Cooperativa Sociale Meta Onlus - di seguito denominata "Cooperativa"

Indirizzo: Via Giovanni Boterò, 16/A - 00179 Roma
Tei.: 06.76964469 - PEC: metacoop@pec.meta.coop
Rappr. legale: MALATESTA LUIGINA-CF: MLTLGN57A66B842X

Ente Parco Regionale Dell'Appia Antica - di seguito denominata "Ente"

Indirizzo: Via Appia Antica, 42 - 00179 Roma
Tei.: 06.5126314-e-mail: info@parcoappiaantica.it
Rappr. legale: ROSSI ALMA-CF: RSSLMA56T48H501N

congiuntamente denominate "parti";

VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali, ha emanato l'Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di

istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale

Scuola Digitale (PNSD);

VISTO che l'Istituto ha inoltrato l'istanza di partecipazione, corredata dalla propria proposta
«

progettuale volta alla realizzazione di un Atelier standard (ad alta flessibilità) strutturato

in sezioni: produzione tutorial e-learning, introduzione all'elettronica open-hardware,

progettazione/realizzazione di artigianato digitale a taglio laser e stampa 3D;

VISTO che l'Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di

valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per

l'istruzione e per l'innovazione digitale in data 27/01/2017, n. 17;

VISTO che il Consiglio d'Istituto ha approvato il progetto con delibera n. 57 del 07/03/2017 -

acquisita agli atti con prot. n. 1268/U del 17 marzo 2017;

VISTO che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all'Istituto di trasmettere

la pertinente documentazione amministrativa, tra cui copia della convenzione conclusa

con i soggetti pubblici e/o privati eventualmente indicati quali partner del progetto

selezionato;

VISTO che in fase di progettazione, è stata ottenuta la disponibilità e l'impegno a collaborare al

progetto tra le parti;

VISTO che il DI 44/01, all'art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle

istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo

comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di

convenzioni e contratti;



VISTO che le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività

relative al progetto

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1- Norma di rinvio

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, del DI 44/01, le parti,

ciascuna per le proprie competenze, intendono attuare il progetto finalizzato alla

realizzazione di un ATELIER CREATIVO, come da PNSD pubblicato su sito MIUR.

Art. 3 - Ruoli e funzioni delle parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare nell'attuazione degli interventi progettuali.

a. l'Istituto provvedere a:

• Allestimento dell'atelier con il finanziamento erogato dal MIUR;

• Individuazione e coinvolgimento dei partecipanti al progetto;

• Concessione a titolo gratuito di spazi e strutture a Roma Maker per

l'organizzazione delle attività legate al progetto nei giorni e negli orari in cui questi

sono liberi da attività curriculari exi extra curriculari già programmate;

• Concessione a titolo gratuito di locali a Roma Maker per l'organizzazione di attività

di formazione rivolte ai docenti interni sull'uso delle attrezzature presenti

nell'atelier;

• Coordinarsi con il Municipio e con le strutture educative e scolastiche del

territorio (comunali e statali) allo scopo di consentire loro la più ampia fruizione

possibile dell'atelier.

b. Il Municipio provvedere a:

• Collaborazione nel risanamento e adeguamento dei locali del laboratorio (si

prevede l'apertura di un foro nel muro perimetrale, necessario per l'impianto fumi

della tagliatrice laser) e dei servizi igienici adiacenti per renderli fruibili all'utenza

scolastica e del territorio.

e. Roma Makers provvederà a:

• Coprogettazione del laboratorio;

• Cofinanziamento del progetto (3.000,00 € in macchine e attività di formazione per

i docenti interni);

• Cogestione del laboratorio negli orari extra curriculari.

d. La Cooperativa provvederà a:

• Collaborazione nelle attività a sostegno dell'inclusività sociale.

e. L'Ente provvederà a:

• Collaborazione nella realizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza

e al rispetto dell'ambiente.
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Art. 4 - Modalità di cooperazione

1. Le parti convengono di nominare ognuna rispettivamente un referente per poter gestire i

rapporti reciproci.

2. Le parti dovranno coordinare le attività del progetto e verificare, monitorare l'avanzamento

dei lavori anche nel rispetto del cronoprogramma che l'Istituto fornirà al MIUR come da

richiesta.

3. La collaborazione di cui al presente accordo è a titolo gratuito; pertanto non è previsto alcun

compenso o qualsivoglia corrispettivo.

Art. 5 - Privacy

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, l'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno

trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della

predetta Legge nonché del DLgs 135/99 e DLgs 196/03.

2. Le altre parti saranno responsabili del trattamenti dei dati di cui verranno a conoscenza, ai

sensi delle citate norme.

Art. 6 - Durata

1. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla

presente convenzione che ha validità fino al 31/08/2018.

2. Le parti potranno rinnovare la loro volontà a cooperare.

3. Per le controversie relative all'applicazione del presente accordo è

Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.
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