
Allegato 2)
Delibera Giunta Esecutiva n. 5 del 13/03/2018 

CONVENZIONE SDS LUNIGIANA – ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE
ALIGHIERI DI AULLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“RICICLARE PER SALVAGUARDARE”

L'anno 2018, del mese di marzo il giorno _____  

La Società della Salute della Lunigiana, di seguito anche denominata SdS, c.f. 90009630451, con sede
in  Aulla  Piazza  della  Vittoria,  22  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Rosanna  Vallelonga,  nata  a  Zurigo
(Svizzera) il 24.11.1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS
e legale rappresentante della stessa;

e

L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri,  di seguito anche denominato Istituto,  C.F. 0007510457, con
sede in Aulla (MS), Piazza Garibaldi n. 2, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa  Enrica Ravioli,
nata a Villafranca in Lunigiana il 09/11/1961 e domiciliata per la carica presso la sede dell’Istituto;

premesso:

 che la SdS promuove e valorizza la collaborazione tra Enti ed Istituzioni  per la realizzazione di 
progetti comuni;

 che fra gli obiettivi della Società della Salute vi è quello di valorizzare tutte le istanze provenienti
dal territorio utili per la creazione della rete sociale ed istituzionale;

 che  l’Istituto  Comprensivo  Dante  Alighieri  si  è  reso promotore  ed  ha  presentato  alla  SdS
Lunigiana il progetto “Riciclare per salvaguardare” per l’attuazione del medesimo presso il Centro
di Socializzazione Handicap di Quercia (Aulla);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
La  SdS  Lunigiana  insieme  all’Istituto  Comprensivo  Dante  Alighieri  intendono  promuovere  la
realizzazione  del  progetto  indicato  in  premessa  mediante  attività  utili  al  miglioramento  delle  abilità
relazionali e manuali degli ospiti del Centro in uno spazio di confronto e condivisione con gli alunni delle
scuole.

Articolo 2
Durata

La convenzione ha durata per il periodo necessario allo svolgimento delle attività previste nel progetto le
cui sedute saranno preventivamente calendarizzate con scambio di corrispondenza fra le parti.

Articolo 3
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Obblighi della SdS

Per la  realizzazione  delle  attività  descritte  nel  progetto  “Riciclare  per  salvaguardare”  la  SdS mette  a
disposizione  i  locali  siti  presso il  Centri  di  Socializzazione  di Quercia, per  i  quali  dichiara di  avere
congrua copertura assicurativa. 

Articolo 4
Obblighi dell’Istituto

L’Istituto  si  impegna con oneri  a  proprio  carico  a  svolgere  l’attività  connessa  alla  realizzazione  del
progetto, mettendo  a  disposizione  il  necessario  personale  qualificato  del  quale  saranno  comunicati  i
nominativi alla SdS.
L’attività del progetto integra le attività previste dal Centro.
Il personale dell’Istituto impegnato nell’attività non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della
SdS e risponde dell’operato esclusivamente all’Istituto.

Articolo 5
Referenti

Per la programmazione,   lo svolgimento e la verifica delle attività  oggetto della convenzione le parti
contraenti nominano i seguenti referenti:

 Per la SdS sono individuate come referenti il Coordinatore del Settore Handicap 
Dott.ssa Angela Neri,

 Per l’Istituto è individuata come referente 
________________

Articolo 6
  Responsabilità

La SdS è esonerata da qualsiasi responsabilità che si riferisca all’operato del personale dell’Istituto, per il
quale risponde unicamente  l’Istituto  stesso,  che provvede,  con oneri  a proprio carico,   alla  copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi altro evento o danno possa causarsi.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali

L’Istituto è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti, pertanto e tenuto  all'osservanza
delle norme di legge nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia  di  protezione dei dati  personali  e i
rispettivi dipendenti dovranno essere incaricati del trattamento a norma di legge.

Articolo 8
 Risoluzione

Entrambi  le  parti  potranno recedere  dalla  presente  convenzione  dandone congrua comunicazione  per
iscritto alla controparte.

Articolo 9
 Rinvio
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Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto nel
Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Articolo 10
 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 11
Foro

Il foro territorialmente competente a decidere in merito a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in
ordine al presente atto, sarà esclusivamente quello di Massa Carrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

                Il Direttore                                                                           Il Dirigente Scolastico
             SdS Lunigiana                                                             Istituto Comprensivo Dante Alighieri
    Dott.ssa Rosanna Vallelonga                                                          Prof.ssa Enrica Ravioli
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