Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Prot. 1794/C24

Capo di Ponte, 30/09/2016

CONVENZIONE
TRA

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” DI CAPO DI PONTE codice fiscale
90009530172, rappresentato legalmente dal Prof. Giacomino Ricci ***omissis***Dirigente
Scolastico,
E
Il Centro Sportivo Comitato di Valle Camonica, P.I. 01927640985 con sede in Via S. Martino, 44
Plemo di Esine (Bs) rappresentato legalmente dal Signor Ganassi Giuliano ***omissis***
Premesso
-

che sul territorio il Centro Sportivo Italiano Comitato di Valle Camonica risulta l’unico
fornitore qualificato per il servizio richiesto per la realizzazione del progetto “Fantathlon”,
progetto rientrante nelle attività previste dal POF dell’Istituto A.S. 2016/2017 per la scuola
primaria di Ceto

-

che il Centro Sportivo Italiano ha svolto da circa un decennio attività di avviamento alla
pratica sportiva attraverso il progetto “Fantathlon” su finanziamento diretto
dell’Amministrazione Comunale di Ceto, con risultati giudicati ottimi da genitori ed
insegnanti

-

che l’Amministrazione Comunale di Ceto ha previsto, all’interno del Piano Diritto allo
Studio per l’anno scolastico 2016/2017 un finanziamento specifico per le attività legate al
progetto “Fantathlon” incaricando la scuola di occuparsi degli aspetti negoziali e
amministrativi a riguardo
si conviene e si stipula quanto segue

art. 1 - L’Istituto Comprensivo nell’ambito del progetto attività motoria mirata alla crescita fisica,
psicologica, affettiva del bambino, affida al CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato di
Valle Camonica, l’incarico di un corso denominato “FANTATHLON” da svolgersi nella
palestra della Scuola Primaria Ceto;
art. 2 - Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Valle Camonica svolgerà detto incarico mettendo a
disposizione degli operatori per un totale di 72 ore comprensive della festa finale da
svolgersi dal mese di settembre 2016 al mese di aprile 2017, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il
mercoledì e il venerdì;
art. 3 - Il progetto in parola è stato finanziato per l’importo di € 2.200,00 (duemiladuecento)
dell’ Esercizio Finanziario 2016 con fondi finalizzati provenienti dal Comune di Ceto;
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art. 4 - L’istituzione scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta dagli operatori del Centro
Sportivo Italiano si impegna a corrispondere al Centro Sportivo Italiano il compenso di €
2.200,00 (esente iva Legge 16/12/1991 n. 398) comprensivi di tesseramento e copertura
assicurativa.

art.5- Il pagamento verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa
presentazione della seguente documentazione: RICEVUTA, con accredito presso la UBI
Banca di Vallecamonica Filiale di Breno Codice IBAN IT39F024454160000000037006
intestato a Centro Sportivo Italiano Comitato di Vallecamonica;
art. 6 - La presente convenzione non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale;
art. 7 - Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 l’amministrazione scolastica fa presente che i dati forniti dal
CSI Vallecamonica saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della presente convenzione.
Tutti i dati e le informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento
dell’incarico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di
divulgazione.
art. 8 - Per gli aspetti organizzativi pratici e per eventuali modifiche di calendario che dovessero
rendersi necessarie a seguito di eventi imprevedibili (es. epidemie influenzali, situazioni di
maltempo, ...) si individua come referente operativo per il CSI l’insegnante coordinatore di
plesso della scuola primaria di Ceto.
Quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è regolata dagli artt.22 - 29 e
seguenti del codice civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di BRESCIA.

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)

Per CSI Vallecamonica
Il Presidente (Ganassi Giuliano)
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