Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per
l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Ragionale (FERS) Obiettivo Specifico 10.7.1
–“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità” Avviso pubblico prot.n. AOODGEDIF/13194 del 24 giugno
2020 : interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA
TRA
COMUNE DI ROSOLINI, con sede in Rosolini, nella via Roma n°2, codice fiscale
00056590896, nella persona del sindaco pro-tempore Giuseppe Incatasciato, nato a
Monza il 20/05/1967, codice fiscale NCTGPP67E20F704V
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’AMICO”, con sede in Rosolini, nella via Soldato Pitino
sn, codice fiscale 83000810891, rappresentato dal dirigente scolastico dott.sa Maria
Chiara Ingallina, nata a Noto, il 17/10/1971, codice fiscale NGLMCH71R57F943J

Premesso che
-

Il comune di Rosolini è stato ammesso al finanziamento ed è stato valutato quale
beneficiario (XCOM001225) dei Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II-Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Ragionale (FERS)
Obiettivo Specifico 10.7.1 –“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” Avviso
pubblico: 13194 del 24/06/2020: interventi di adeguamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Considerato che

-

L’avviso pubblico prot.n. AOODGEDIF/13194 del 24 giugno 2020 prevede che gli
enti in dissesto finanziario devono, in seguito alla presentazione della propria
candidatura, individuare un’istituzione scolastica del proprio territorio quale gestore
del finanziamento, con la quale l’ente dovrà stipulare un’apposita convenzione ai
sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990,n. 241;

-

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’AMICO”, rappresentato dal dirigente scolastico
dott.sa Maria Chiara Ingallina, ha dato la propria disponibilità alla stipulazione della
convenzione prevista dall’avviso pubblico prot.n. AOODGEDIF/13194 del 24 giugno
2020 e ad essere designato quale soggetto gestore delle risorse del progetto;

-

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’AMICO”, riceverà i trasferimenti finanziari
necessari per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che la responsabilità
della gestione dei procedimenti finalizzati all’acquisizione dei beni/servizi/lavori per
l’attuazione dello stesso intervento sono in capo a Comune di Rosolini.

Preso atto della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
L’Istituto Comprensivo “F. D’Amico” si impegna ad essere designato quale soggetto
gestore delle risorse del progetto poiché il Comune di Rosolini si trova in stato di dissesto
finanziario. In particolare, l’istituzione scolastica dovrà:
- provvedere al pagamento delle fatture degli operatori economici con emissione di
mandati di pagamento in conto di partite di giro dopo le verifiche e i dovuti controlli
da parte della stazione appaltante (ente locale);
- gestire i trasferimenti finanziari ricevuti dal Ministero dell’istruzione – Ufficio
dell’Autorità di gestione del PON “Per la Scuola” in conto partite di giro: le entrate e
le spese che effettuerà per conto dell’ente costituiscono, infatti, al tempo stesso un
debito e un credito per la scuola e non incidono sulle risultanze economiche del
bilancio;
- inserire regolarmente il finanziamento nel Programma Annuale e gestirlo in conto
partite di giro e, di conseguenza, non avrà incidenza sulle risultanze economiche
del bilancio della scuola.
ART. 3
Il Comune di Rosolini si impegna a collaborare con l’Istituto Comprensivo “F. D’Amico”
nelle fasi di realizzazione e di pubblicizzazione del progetto di cui all'oggetto.
In particolare, il Comune di Rosolini si impegna, a trasmettere in seguito alla
autorizzazione di spesa:
- Atto di nomina del RUP;

-

Scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni
edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
Scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerenti con la tipologia
ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di
edifici scolastici;
Atto approvativo delle schede previste nei due punti precedenti da parte dell’organo
competente dell’ente locale
La convenzione stipulata tra l’ente locale e l’Istituto Comprensivo “F. D’Amico” .
ART. 4

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione tra le parti, ha validità per
l’intera durata del progetto e non potrà essere rinnovata tacitamente.
ART.5
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione della presente che non potranno essere
composte bonariamente saranno devolute all'organo competente previsto dalla normativa
vigente.
ART.6
Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti in materia.
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