ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Attività di supporto didattico-scientifico al Progetto biennale 2018-2019
IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE,
MATEMATICA, INFORMATICA E CODING - II EDIZIONE
Titolo del progetto “Summer Game Stem”
(Atto “esente” da imposta di Bollo, ai sensi DPR 642/72: Tabella – Allegato B-art. 16)
TRA
TALENT SRL con sede legale in Via Bachelet 23 OSIMO AN CAP 60027 P.IVA 02685590420,
rappresentata dalla Dott.ssa Elisa Mazzieri nata a Ancona il 9/03/1987 CF. MZZLSE87C49A271F;
E
L’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” C.F. 93068480438, sede legale Via Giuliozzi,10 62100
Macerata, rappresentato dalla dirigente scolastica pro-tempore Vecchioli Laura;
PREMESSO CHE
- l’IC “D.Alighieri” e “TALENT SRL” hanno stipulato una dichiarazione congiunta d’impegno a
collaborare nell’Ambito del Bando “In Estate si imparano le STEM” Progetto “Summer Game
Stem”, presentato in data 23-2-2018 prot.n.849, ricevuta di protocollo di avvenuto deposito:
LS_SUM_00435;
- è stata acquisita in data 11-9-2018 la comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell’atto di
concessione STEM;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico
contesto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
l’IC “D.Alighieri” e TALENT srl concordano di svolgere in collaborazione le attività di
formazione e divulgazione indicate nel progetto STEM , relativamente alla tematica ROBOTICA
impegnando personale esperto esterno appositamente individuato da TALENT srl, per un totale di
80 ore di attività di laboratorio, 10 giornate di 4 ore per ciascuna delle annualità 2018-2019.

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La dott.ssa Elisa Mazzieri in qualità di legale rappresentante di TALENT SRL designa uno dei
collaboratori esperti di TALENT SRL, altamente specializzato nello svolgimento di laboratori di
robotica educativa, così come previsto al precedente art. 2 .
L’I.C. “D.Alighieri” designa le docenti Cernetti Fabiola e Simonetti Arianna, quali insegnanti
interne esperte per l’attività di assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo delle
esercitazioni, previste dal progetto formativo.
ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
l’I.C. “D.Alighieri” riconosce a titolo di contributo per le attività svolte, l’importo di Euro 5.000,00
comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti CIG Z0325878A9 .
Il pagamento verrà effettuato al termine delle attività svolte per ogni annualità: € 2.500,00 per
l’anno 2018 ed € 2.500,00 per l’anno 2019, dietro presentazione di fattura elettronica e della
certificazione di regolarità contributiva (DURC), codice univoco dell’istituto UFDMX8.
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto scolastico fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, sul
sito dell’istituto www.alighierimacerata.gov.it sono pubblicati il responsabile della protezione dati e
l’informativa privacy.

ART. 6 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Macerata.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le normative vigenti.
Macerata, li 12 settembre 2018 Prot.n.3774
Il Dirigente Scolastico
f.to Laura Vecchioli

TALENT SRL
Amminsitratore delegato
f.to Dott.ssa Elisa Mazzieri

