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CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLA IN RETE”
Anno scolastico 2018/2019
In data ventidue del mese di dicembre 2018 in Bienno (BS) presso la sede legale del Istituto Comprensivo di
Bienno
TRA
L’Istituto Comprensivo “G. Romanino” che di seguito per brevità verrà denominato ISTITUTO, con sede in
Bienno (BS) Via Ripa, 2 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Maria Raffaella Castagnaro
abilitato alla sottoscrizione del presente atto,
E
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale – Onlus che di seguito per brevità verrà denominato Arcobaleno,
con sede in Breno (BS) Via Croce, 1 , Codice Fiscale 02869720173 e Partita IVA 00698860988, iscritta alla
sezione A, n° 28 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, rappresentato dal Rappresentante Legale
Angelo Farisoglio ,

PREMESSO CHE


La Cooperativa Arcobaleno, con deliberazione della Giunta esecutiva n°196 del 05 ottobre 2010 è
stata accreditata agli Albi speciali dei soggetti qualificati all’erogazione dei servizi scolastici in
specifico per le azioni di:

-

Sportello psico-pedagogico

-

Laboratorio di educazione sessuale e relazione affettiva

-

Laboratorio di orientamento

-

Laboratorio dinamiche relazionali



La responsabilità ed il coordinamento del progetto è affidata alla dott.ssa Eleonora Zanardini
responsabile della Cooperativa Arcobaleno
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

a. Di attivare il Progetto “Scuola in rete ” Anno Scolastico 2018/2019 a partire dal 17/10/2018 gli
interventi per un totale di ore 124 per le scuole del Comune di Bienno e di seguito specificati:
Azione

Ore

Operatore

Costo orario

Importo
Totale Iva 5% esclusa

Sportello Psico- Pedagogico

86

Coop arcob.

€ 25,00

€ 2150,00

Laboratorio di educazione socio-affettiva

20

Coop arcob.

€ 25,00

€

500,00

Laboratori di prevenzione alle dipendenze

18

Coop arcob.

€ 25,00

€

450,00

Totale importo

€ 3100,00

Totale ore

PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO:

124

PERCENTUALE

VALORE IN EURO

Contributo

69,53 %

€ 2155,34

Cofinanziamento

30,47%

€ 944,66

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

100%

€ 3100,00

b. L’Istituto si impegna ad erogare, per gli interventi richiesti previsti al punto a:
“Progetto Scuola in rete” l’importo di € 3100 + Iva 5% € 155,00 - totale € 3255,00;
c. L’erogazione dell’importo avverrà a presentazione di fatture da parte della Cooperativa Arcobaleno
a conclusione di ciascuna tipologia di intervento e previo monitoraggio delle ore effettivamente
previste.
d. La presente convenzione ha durata da ottobre 2018 a giugno 2019 e graverà sul Programma
Annuale 2018.
e. Per il servizio di “Sportello di ascolto” l’Istituto si impegna a raccogliere preventivamente le
prenotazioni degli alunni. L’Istituto gestirà le richieste di accesso allo sportello garantendo il
consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Rimane sottinteso che i nominativi dei prenotati
sono automaticamente autorizzati dalla famiglia e dalla scuola.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per ARCOBALENO S.C.S – ONLUS
Rappresentante Legale
Angelo Farisoglio

per l’Istituto Comprensivo “G.Romanino”
Il Dirigente Scolastico
Maria Raffaella Castagnaro
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