
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “ATELIER DIGITALE” 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno quattro (04) del mese di aprile, in Vignola, nella sede 

dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, in via Bellucci 1 con la presente convenzione da valersi per ogni 

conseguente effetto di legge  

TRA 

l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI rappresentata dal Presidente Emilia Muratori nata a 

Marano sul Panaro il 04.09.1959 domiciliata per la sua carica presso l’Unione Terre di Castelli in via 

Bellucci 1 a Vignola codice fiscale MRTMLE59P44E905P la quale interviene nel presente atto in 

esecuzione della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 37 del 03.04.2017  

E 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO, rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante, Carla Martinelli  nata  a Vignola, il 09.10.1953, codice fiscale MRTCRL53R49L885, di 

seguito denominato “Istituto”  

PREMESSO 

che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha 

emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione corredata dalla propria proposta progettuale 

denominata “ATELIER DIGITALE” volta alla realizzazione di laboratorio innovativo che permetta di 

conseguire lo sviluppo di competenze creative, manuali e digitali.  

che in fase di progettazione è stata acquisita la disponibilità a collaborare, nell’attuazione degli 

interventi previsti nel progetto, dei seguenti soggetti:  

Comune di Castelvetro  

Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo 



Unione Terre di Castelli 

Consulta del Volontariato 

FAB LAB Terre di Castelli 

Centro Culturale di Cà di Sola 

che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed 

approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per  per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17; 

che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la pertinente 

documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal dirigente scolastico, di erogazione 

dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

che tra la documentazione richiesta dal MIUR è compresa la copia della convenzione conclusa con i 

soggetti pubblici e/o privati eventualmente indicati quali partner del progetto selezionato; 

che il Decreto Interministeriale 44/2001, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale 

delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e, al successivo 

comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

che le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività di cui al 

progetto “ATELIER DIGITALE”; 

convengono e stipulano la seguente Convenzione 

Art. 1 – Oggetto  

Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001, n. 44, le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono attuare il progetto 

“ATELIER DIGITALE” diretto a perseguire l’obiettivo di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie (PNSD – Azione #7, pag. 

50). 

L’idea è di allestire   presso un locale della scuola secondaria 4 angoli fissi con il supporto di software  



free e opensurce: 

- stampa 3D e taglio 

- robotica con strumenti adatti ad ogni età 

- creazione di App 

- montaggio audio-video per la documentazione delle attività. 

I ragazzi al termine dei percorsi effettuati, dovranno essere capaci di progettare utilizzando il pensiero 

computazionale per risolvere problemi dimostrando spirito di iniziativa, dovranno saper tradurre un’idea 

o un’ipotesi di lavoro in un oggetto concreto, scegliendo con consapevolezza la tecnologia appropriata. 

La modalità di lavoro consentirà agli alunni di esprimere le proprie potenzialità e di imparare facendo , 

traendo vantaggio dagli errori effettuati.  

Art. 2 – Ruoli e funzioni delle parti 

Al fine della realizzazione delle attività suddette, l’Istituto provvederà a: 

promuovere azioni innovative attraverso strumenti didattico-educativi e percorsi di formazione 

interdisciplinare sul tema proposto, realizzati nella più ampia libertà metodologica ed espressiva; 

svolgere tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico-professionale, 

amministrativa e didattica per la realizzazione del progetto; 

I soggetti partner nelle attività di propria competenza, provvederanno a: 

Centro Giovani dell’Unione Terre di Castelli→organizzare laboratori in grado di coinvolgere ed includere 

anche soggetti, esterni alla scuola; 

Art. 3 – Modalità di cooperazione 

Le parti convengono sulla necessità di istituire un coordinamento tra gli enti interessati, al fine di 

sovrintendere le attività connesse alla realizzazione del progetto nonché a verificare puntualmente il 

rispetto degli adempimenti e degli impegni reciproci. 

Prima dell’inizio delle attività gli enti partecipanti provvederanno a comunicare all’Istituto i nominativi 

dei propri rappresentanti nel coordinamento. 



La collaborazione di cui al presente accordo è a titolo gratuito; pertanto non è previsto alcun compenso 

o qualsivoglia corrispettivo. 

Art. 4 - Privacy 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della 

predetta Legge nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003.  

Relativamente ai dati personali dei quali verrà a conoscenza, l’Ente è responsabile del trattamento degli 

stessi, ai sensi delle citate norme. 

Art. 5 - Durata 

Il presente accordo scadrà al termine dell’attuazione del progetto previsto per il 31/12/2018 

Non è ammesso il rinnovo tacito. 

Il presente atto composto da n. tre pagine complete e n. diciotto righe a video, sarà annotato 

nell’apposito registro delle convenzioni e conservato presso il Servizio Segreteria generale dell’Unione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per l’Unione di Comuni Terre di Castelli 

Il Presidente dr Emilia Muratori             _______________________ 

Per l’Istituto Comprensivo di Castelvetro di Modena 

Il Dirigente Scolastico dr. Carla Martinelli _______________________ 

 

 


