
 

 

 

 
 

 

 

 

Prot. vedi segnatura  

 Pescara, 09-08-2019 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
nota prot. 4427.02/05/2017 

codice 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-25 dal titolo TARPEA (Tutela Ambiente Regionale Patrimonio E Arte) 
CUP G27I17000030007 

 
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO 

 
TRA 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.GALILEI” con sede in Pescara, Via Balilla n. 34, codice fiscale 80006050688, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico  Prof. Carlo CAPPELLO nato a Montesilvano (PE) il 

05/09/1970 C.F. CPPCRL70P05F646M , 

E 

 
COMUNE DI SULMONA  con sede in Sulmona,  Via Mazara rappresentato legalmente dall’Assessore alla 
Cultura pro tempore COZZI MANUELA, nata a Prato il 06.06.1955 C.F. : CZZ MNL 55H46 G999Z  

 
congiuntamente denominate “parti”; 

 
VISTO  che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al 

Programma Operativo Nazionale “Per Ia scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 nota prot. 4427.02/05/2017 

 

Protocollo n. 0010516/2019 del 09/08/2019



 

VISTA Ia nota MIUR Prot. n. nota prot. AOODGEFID/9277 DEL 10/04/2018 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “TARPEA” – codice 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-
25 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 11.364,00; 

VISTO che per lo stesso impegno di spesa è stata disposta l’assunzione in bilancio con delibera 

del Consiglio d’Istituto N. 411 del 24/05/2018; 

 

PRESO ATTO che in fase di inserimento e presentazione della candidatura era prevista l’indicazione 

degli enti/associazioni/istituzioni/scuole con i/le quali si sarebbe successivamente 

stipulata idonea convenzione atta a definire gli estremi e Ia consistenza di detta 

collaborazione, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto (che si allega in 

copia); 

CONSIDERATO      che le parti hanno manifestato l’interesse a stipulare detta convenzione, ai fini   della 

realizzazione del progetto in questione e delle attività già in essere presso l’Ente Parco 

della Majella e UNESCO Giovani Abruzzo; 

EVIDENZIATO       che il Comune di SULMONA intende, con la sottoscrizione del presente atto, valorizzare il 

patrimonio artistico, culturale , paesaggistico  e monumentale della Città ritenendolo 

bene comune e potenziale per lo sviluppo del territorio; 

VISTA la necessità di formalizzare specificatamente nei contenuti detta collaborazione.  
 
 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

 
Art.  1 - Norma di rinvio 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 

Art. 2 - Oggetto 

Con il presente accordo, ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del D.I. n. 129/18, le parti, ciascuna per le proprie 

competenze, si impegnano ad attuare il progetto dal titolo “TARPEA (Tutela Ambiente Regionale Patrimonio 

E Arte) che si allega alla presente. 

 

Art. 3 - Ruoli e funzioni delle parti 

Le parti si impegnano a collaborare all’attuazione degli interventi progettuali come proposti nella 

candidatura - di cui all’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - a titolo gratuito e pertanto non è previsto 

alcun compenso o qualsivoglia corrispettivo. 

Per la realizzazione dei citati interventi le parti assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, i 

seguenti impegni: 

 

a. Il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Pescara provvederà a: 
 



 

• Coordinarsi con il Comune di Sulmona per le azioni di sostegno alle attività progettuali. 
 

b. il Comune di Sulmona si farà carico dei seguenti oneri: 

• Fornirà tutoraggio e disseminazione delle attività del Progetto, in accordo con l’Istituto, anche attraverso 

la messa a disposizione di spazi fisici e/o telematici utili alla diffusione e pubblicizzazione delle medesime. 

• Segnalerà eventi attinenti alle attività svolte sul sito istituzionale dell’Ente o attraverso i cosiddetti social. 

Ogni altro compito o onere relativo al progetto è di esclusiva pertinenza dell’Istituto, ivi compresa la 

copertura assicurativa dei soggetti coinvolti per danni causati a cose o soggetti terzi. L’Istituto, pertanto, si 

impegna a manlevare il, Comune di Sulmona da qualsiasi responsabilità per quanto sopra menzionato. 

 
Art. 5 – Durata 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 

convenzione che ha validità di un anno a partire dalla data odierna. Le parti potranno rinnovare la loro 

volontà a cooperare, senza ulteriori oneri da sostenere. 

 

Art. 4 – Privacy 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, il Liceo Scientifico G.Galilei di Pescara fa presente che i dati 

raccolti  saranno trattati, anche digitalmente, al solo fine dell’esecuzione della presente convenzione per la 

realizzazione del progetto di riferimento e comunque in applicazione della predetta Legge nonché del 

Regolamento UE 679/2016. Il Comune di Sulmona è responsabile dell’eventuale trattamento dei dati di cui 

verrà a conoscenza, ai sensi delle citate norme vigenti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Pescara, 08/08/2019 

Firma  

Dott.ssa Cozzi Emanuela 

____________________                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                        (Prof  Carlo Cappello) 
(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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