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Laboratorio Musicale -Progetto

Musicale Flauto] a.s.2014l15 (FONDI GENITORD CIG: ZE5lIE17FD

Tra
L'Istituzione Scolastica Xl Circolo "S.Cùo" di Foggia, rappresentata legalnente dal Dirigente Scolastico pro
tempore dott.ssa Lucia MACALDI, nata aFogg) il2810311956 e domiciliato per la sua carica presso l' XÌ^
Circolo Didattico Statale "S. Circ" di Foggia, codice fiscale n. 80005560711
E
L'Associ^zione Socio-Culturale Spazio Musica, con sede legale in Foggia, al Viale L.Pinto n. 45 (?.I.
0322842907 19) nella persona del suo Presidente d.ssa Giovanna Fralta C. F. rRTG N N 73 M 62D41 6 E
che l'lstituzione Scolastica in epigrafe è dotata di labomtorio musicale costituito per effetto della C.M. della
P.l. n. 198 del 06 agosto 1999;
Considerato
che, come raccomandato dalla C.M. citat4 I'attività del Laboratorio va opportunamente coordiÍat4 ala un
soggetto espefo e competente;
Considemto
non
che le competenze di cui trattasi
sono al momento dnvenibili tra il personale in organico nell'Istituzione
Scolastica;

Considelato
che l'Associazione in epigrafe ha quale finalità quella di promuovere la culîura in general€, con particolare
riferimento a q.rella musicale e che, nel perseguire i fini suoi istituzionali si arwale di personale paficolarmente
esperto e competente, in ogni caso in possesso di diploma rilasciato da Conservatorio di Musica o da altra
Istituzione di alta cultura musicale:

Vista
la proposta deila

"Spazio Musica" già acquisita agli atti della Scuola ( prot- 160'7/23.06.2014) c

^ssociazione
allegata alla pres€nt€
convenzione;

Awto presente
che le attività previste nel pres€nte contmtto rientrano per l'associazione in epigrafe fia quelle istituzionali del
relativo statuto, attività considerate non commerciali ai sensi dell'art. I l1 - ter del TUIF!
Visto
Il progetto approvato dal Collegio docenti in data 05/09/2014 a.m e riportato nel POF ìn vigore;
Vista
la delib€ra N.l8 adottata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 05/091014 p.m. quale ampliamento
dell'offerta fomativa;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.l)

l'Associazione in epigrafe si obbliga a svolgere la propria attivilà nel laboratorio musicale esistente
presso la Scuola Primaria dell'Xl Circolo "S.Ciro" di Foggia, tramite personale qualificato, dotato del
diploma rilasciato dal Cons€rvatorio Musicale.

Art.2) Le attività avranno luogo presso la Scuola, secondo le modalità e il calendado preventivamente
stabilito dalla Direzione Didattica" da novembre a maggio 2014 con saggio finale , frer un numero
prcgEmmato complessivo di 574 ore , da compensare a € 2E,00 per ogni ors effefivNmente re6a e
documentata (su Í€gistro idrpiantato dall'ulficio scrivente) e coD presetrza nei consigli di intenlessg
per una spesa pro capite di euro 36,00 annue 4lg!C!9 Sgdgg_dg!$S!!9d delle classi 1^2^3^ 4^5^ (22
classi) da introitare suì bilancio della scuola.
Art.3) Le afività da rendere ad opem del penonale dell'Associazione consistono in attività di consulenza e
coordinamento così come contemplato nel progetto elabomto dalla Scuola e pertanto possono anche
assumere forma di afività didattica frontale a favore degli alunni interessati. Il personale dell'Associazione
tuttavia sarà sempre affancato dai docenti della Scuola, Feposti ai gruppi di alunni costituiti secondo
quanto previsto nell'apposito progetto.

Art. 4) Durant€ lo svolgim€nto delle attività! la responsabilita sugli alunni che pafiecipano al progetto, è a
carico dell'esperto, dei docenti e del personale della Scuola.

Art. 5) Restano ferme, owiamente, le rcsponsabilità derivanti eventualmente da compofamenti illeciti del
personale dell'Associaz ione, perconale che tuttavia si impegna a partecipar€ attivamente per sostenere i
docenti preposti nei compiti di vigilanza e di mantenimento della disciplina.

Art.6) Come da statuto dell'Associaz ione, questa Scuola prende atto che il contributo di cui all'art. 2 della
presente convenzione non è, per l'associazione percepiente, soggetto ad imposta sui redditi, soggetto ad

lVA, non è soggetto

a certìficazione obbìigatoria del corrispettivo con dcevuta o scontrino fiscale e non è
soggetto a dtenuta alla fonte. P€rtanto il contribùto innanzi menzionalo verÌà €rogato dalla Scuola,
peúodicamente o al termin€ delle attività contemplat€ nell'apposito prog€tto,glIglLojljglllile4!:lg
:_gS!q9_dg_&Sgq, es€trte da imposte dirette o irdirette.

AÌt. 7) L'Istitùziotr€ Scolestica in epignf€ si liservr la facolîà di úsolvere la presenle corvenzioùe, úel
càso di irad€mpienza d€lle clsusole contrafuali , per negligenzr imputabile sl peBonal€
d€ll'8.$rociizioúe qpggi$Iq3glEgipgllqjegli4lgg4l
ArL 8) La pres€nte convenzione ha effetto dal 10 novembre 2014.
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Art. 9) Ai sensi del D.Lgs 1962003, i dati personali contenuti nella presente sono trattati esclusivam€nte
nell'ambito del procedimento e dolle attivita p€r le quali la presente convenzione viene concordata;

Art. 10) In caso di controvcrsia rclativa alla presente convenzione, il Foro competente

è quello di loggià.

Eventuali spese di r€gistrazione, nonché quelle fiscali, nel caso di uso della prcsente conv€nzione, sono a
carico dell'Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

tÉ Parti
Per l'associazione "Spazio Musica
IL PRESIDENTE

Per I'Istituzione Scolastica "S.Ciro"
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