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ALL'ALBO PRETOzuO

AGLIATTI

SEDE

OGGETTO: Convenzione con espefii estemi -Progetto curriculare "Alfabeti Motori" -A.S.2014115

C,4.zof)tlA9,3s

L'Istituzione Scolastica rapprcsentata legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Lucia
MAGALDI, nata aFoggia il28/03/1956 e doniciliato per la sua carica presso il Circolo Didattico
Statale "S. Ciro" di Foggia, codice fiscale n. 8000556071 I
E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Gate Club di Foggia, con sede legale in Foggia, in Via
Zitgatelll,S2 (P.1.03221040'714) nella persona del suo Presidenle sig. Bove Ettore C.F.
BVOTTR65E1OD643M
Prenresso

che l'Istituzione Scolastica in epigrafe è dotata di spazi

intemi peî l'attività motori4 orrero palestra

cop€rta;
Considerato

le

competenze tecniche noII sono
nell'lstituzione Scolastica;

che

al

momento rinvenibíli tra

il

pe$onale

in

organico

Considerato
che l'Associazione in epigrafe ha come finalita la promozione della cultura generale, con particolare
riferimento a quella di attività motoria e che, nel perseguire i fini suoi istituzionali si awale di
personale padicolarmente espcfo e competente;

Visto

Il

Progetto

presentato dal proi D'Adduzio, già acquisito agli atti della Scuola e allegato

alla

presente convcnzione;

A\.uto presente
che le attività previste nel presente contratto dentrano, per volontà delle famiglie degli iscritti, fra
quelle istituzionali
Vista
I'elaborazione del documento ufficiale del Collegio docenti n data 05/09D014 e riportata nel POF
in vigore;
Vista
la delibera adottata dal Consiglio di Circolo neÌla seduta del 05109D013 quale anpliamento
dell' of ferta formativa;

:

SI COWIENE QUANTO SEGTIE

l'Associazione in epigrafe si obbliga a svolgere la Fopria attività (in orario curriculare)
presso la Scuola primaria - Circolo "S.Ciro" di Foggia, tmmite personale^qualificato: D'Adduzio
Mario- Camarda Francesco Antonio-Pacilli Daniele.Eronia Monica. I Vd^rD D ú / a eDsto

Af.l)

Af.2) Le attivita avranno luogo presso la Scuol4 secondo

le modalità e il calendario preventivamente
stabilito dalla Direzione Didatticq a partire dal 06/ll/2014.
Il Progetto è a totale carico dei genitori con un compenso forf€ttario pari r € 4.322,00 ( € 10,00,,
n.432 alunni aderenti al Progefto stesso (da introitare sul bihncio della scùola Aggr.05 Voce 03
s.v.01). Le ore elfettivrmente rese sarrnro documentate su rcgistro impiantato dall'uflicio
scrivGnte.
ad opera del personale dell'Associrzione consistono in consulenza e cooldinamento
così come co[templato nel progetto elaboîato e pertanto possotro anche assurnere forma di attività
didattica ftontale a falore degli alunni interessati. Il personale dell'Associazione tuttavia sarà sempre

Af.3) Le attivita

amaflcato dai docenti della Scuol4 preposti ai gruppi
nell'apposito progetto.

di alunni costituiti

secondo quanto prcvisto

Art. 4) Durante lo svolgimento d€lle attività in palestra, la responsabilità sugli alunni che partecipano
al progetto, è a carico dell'esperto, dei docenti e del personale altro della Scuola.

Art. 5) Restano ferme, owiamente, le responsabilità derivanti eventualmente da comportamenti illeciti
del personale dell'Associazione, personale che si impegna a parteciparc attivamente per sostenere i
docenti preposti nei compiti di vigilanza e di mantenimento della disciplina.
Come da statuto dell'Associazione, questa Scuola prende atto che il contributo di cui all'art. 2
presente
della
convenzione non è, per l'associazione percepiente, soggetto ad imposta sui redditi,
soggetto ad [VA, soggetto a certificazione obbligatoria del corrispettivo con ricevuta o scontrino
fiscale e non è soggetto a ritenuta alla fonte. Pertanto il contributo innanzi menzionato verrà
erogato dalla Scuola, in due rate (gennaio e maggio 2015) al netto di ogni ritenuta come da
inffurÀ- erc&fg.dsjnlposte dirette o itrdirette.

Al.6)

.

-

-

--,

Art. 7) L'Istituzione Scolastica in epigiafe si risena la facota di risolvere la

presente

conveÍzione, nel c&so di iÍadempierz& delle claNole contrattuali , per negligeMa imputabile el
personale dell' associazione g_pgI!!ilq_g!Ug!p@9gll4!g!4

Art. 8) La presente convenzione ha effetto da otúobre a maggio 2015( sia per attività fisiche che per
manifestazioni )
sensi de1 D.Lgs 196/2003, i dati personali contenuti nella presente sono tattati
esclusivamente nell'anbito del procedimento e delle attività per ìe quali la piesente co[venzione viene

Ar1.

9) Ai

concordata;

di contrcvcrsia rclativa alla p.csentc coDvcnzione, il lloro competenle è quello di
Foggia. Eventuali spese di registazione, nonché quelle fiscali, nel caso di uso delia presente

Art. 10) ln

caso

convenzione, sono a carico dell'Associazione.

Foggi4 06/ll/2014
Letto, confermato e sottoscdtto.
Le

Pafi
Per

I'

IL PRES
ì. nt
lé!.

"S.Ciro"
SCOI,ASTICO
GATDI)

