
 

 

 
Prot. n. 7247 VI.1          Recanati, 6 novembre 2019 
 
REG. Conv. N. 67/2019         
 

CONVENZIONE NON ONEROSA                                                                                                                                                                             
TRA IL COMUNE DI RECANATI (MC) E L'ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  “L’Agorà” - Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 #PNSD 
 di cui all’Avviso Miur del 27 novembre 2018, n. 30562 

  

 
Con la presente scrittura da valere ad ogni conseguente effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7244 
del 6/11/2019  

TRA 
 
IL COMUNE DI RECANATI  (MC), legalmente rappresentato dal sindaco dr Antonio  BRAVI  nato a (omissis) il (omissis), 
domiciliato per la sua carica in piazza Giacomo Leopardi,26 Recanati (MC) - presso la sede del Comune di Recanati ,  

e 
l’Istituto Comprensivo NICOLA BADALONI di Recanati (MC), rappresentato dalla Dirigente Scolastica e legale rappresentante pro 
tempore , Annamaria De Siena nata a (omissis) il (omissis), codice fiscale (omissis) di seguito denominato “Istituto” 

PREMESSO 
- che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane,finanziarie e strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 
30562 del 27/11/2018,avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e 
secondo ciclo di istruzione, ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare 
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
- che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione corredata dalla propria proposta progettuale denominata I.C. Nicola 
Badaloni Recanati con l’ obiettivo di miglioramento dello  spazio tradizionalmente denominato “Il teatrino” situato al piano terra 
della scuola primaria “Quartiere le Grazie”.  
Il progetto prevede l’ammodernamento di questo spazio, trasformandolo in uno “spazio della narrazione” dove antico e 
moderno convivono e si contaminano. Lo spazio diventerebbe un cine-teatro dove creare, raccontare storie e raccontarsi, dove 
si è  a volte spettatori/ascoltatori di storie ma soprattutto protagonisti attivi della narrazione: dalla lettura ad alta voce al 
teatro,dal fumetto al video, fino al cinema, con attività aperte al territorio sperimentando diversi generi e tecniche: dalla stop 
motion al fumetto animato; dal booktrailer al TG; dall’animazione al documentario scientifico, imparando nel contempo ad 
usare attrezzature e device in modo attivo e consapevole; con attività fortemente inclusive, priorità dell’Istituto inserita nel 
PTOF, nelle quali  la diversità diventa ricchezza, i bisogni sono accolti; attitudini e potenzialità personali  sono valorizzate, le 
competenze trasversali sviluppate insieme ad un potenziamento delle competenze di base nella lingua madre.  
Tutto ciò nell’ottica di una sempre maggiore e capillare interazione con le componenti del tessuto sociale, economico e culturale 
del territorio.  
- che, in fase di progettazione, è stata acquisita la disponibilità a collaborare e l’impegno all’attuazione degli interventi previsti 
nel progetto da parte dei seguenti Enti: Comune di Recanati, Accademia Belle Arti di Macerata, ditta Valori Group srl di 
Castelfidardo (AN), Palonero di Recanati  
- che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione relativa al primo scorrimento 
di cui al decreto ministeriale n. 721 del 2019 ; 
- che, con nota prot. n. 31431 del 28/10/2019, il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la pertinente documentazione 
amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal dirigente scolastico, di conferma ; 
- che tra la documentazione richiesta dal MIUR è compresa la copia della convenzione conclusa con i soggetti pubblici e/o privati 
eventualmente indicati quali partner del progetto selezionato; 
- che il Comune di Recanati ha presentato la propria proposta di collaborazione a titolo non oneroso per la realizzazione del 
progetto in oggetto indicato; 
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- che l’art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce “… le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
- che le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività di cui al progetto “L’Agorà”, 

convengono e stipulano il seguente accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 
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. 15 della Legge 241/90, le parti, ciascuna per le proprie competenze, 
intendono attuare il progetto“Agorà”,diretto a perseguire l’obiettivo di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il 
punto d’incontro tra manualità, creatività e tecnologie (PNSD – Azione #7, pag. 50). 
Art. 3 – Ruoli e funzioni delle parti 
1. Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli interventi di cui al “L’Agorà”. 
2. Al fine della realizzazione delle attività suddette, l’Istituto provvederà a: 
- promuovere azioni innovative attraverso strumenti didattico-educativi e percorsi di formazione interdisciplinare sul tema 
proposto, realizzati nella più ampia libertà metodologica ed espressiva; 
- svolgere tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico-professionale, amministrativa e didattica per la 
realizzazione del progetto; 
3. Il Comune di Recanati, nelle attività di propria competenza, provvederà a: 
- Assicurare piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per 
l’allestimento di dispositivi di sicurezza. 
Art. 4 – Modalità di cooperazione 
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 31 dicembre 1996, n. 675, 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 Decreto Legislativo 11 
maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003. 
2. Relativamente ai dati personali dei quali verrà a conoscenza, l’Ente è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle 
citate norme. 
Art. 6 - Durata 
1. Il presente accordo scadrà al termine dell’attuazione del progetto. 
2. Non è ammesso il rinnovo tacito. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
COMUNE DI RECANATI                  I.C. Nicola Badaloni Recanati                
……………………………      

 
 

 

    
 
 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Annamaria De Siena 
Firmato digitalmente da Annamaria De 
Siena 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento  
cartaceo  
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