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Data e Protocollo come da segnatura  

 

Al Comune di Mornago 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO 

 
Progetto PON FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Avviso: 2669 del 

03/03/2017 - codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-132 - CUP: I27I17000380007 

Titolo del progetto: Ti racconto una storia 

  

PREMESSO CHE 

 

o l’avviso PON FSE prot. 2669 del 03/03/2017 prevedeva la possibilità di richiedere 

manifestazioni di collaborazione non onerosa da parte di enti e associazioni; 

o in data 04/05/2017 il comune di Mornago ha inviato a questo Istituto Comprensivo la propria 

lettera d’intenti che è stata regolarmente allegata alla candidatura presentata per il progetto 

PON FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Avviso: 2669 del 03/03/2017 - 

codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-132 - CUP: I27I17000380007 

Titolo del progetto: Ti racconto una storia; 

o il progetto summenzionato è stato autorizzato con comunicazione Prot. n. AOODGEFID/28236 
del 30/10/2018; 
o la realizzazione del progetto implica una conferma formale della collaborazione non onerosa 

tra i due enti; 

o l’istituzione scolastica ha conservato l’interesse a stipulare un accordo con il comune; 

o l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

o l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

o la collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro 

di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 

territorio; allo sviluppo di una cittadinanza attiva dei giovani; a favorire una comunicazione più 

intensa e proficua fra i vari enti pubblici e associazioni che operano sul territorio; 

o l’Autorità di Gestione con nota n. 33912 del 26/11/2020 ha disposto la proroga dell termine 

per la realizzazione del progetto al 31/08/2021; 

 

TRA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO di MORNAGO (codice meccanografico VAIC835008 - CF 

82019560125), di seguito denominato “Istituto”, rappresentato legalmente dal prof. Rino 

Marotto, dirigente scolastico  
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E 

 

COMUNE DI MORNAGO, di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal sindaco, sig. 

Davide Tamborini 

  

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSO 

 

Art 1-Norme di rinvio  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art 2- Oggetto  

Con il presente accordo le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono portare a termine 

l’attuazione del progetto PON FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - 

Avviso: 2669 del 03/03/2017 - codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-132 - CUP: 

I27I17000380007 - Titolo del progetto: Ti racconto una storia. 

 

Art 3- Ruoli e funzioni delle parti  

L’Istituto ha provveduto ad individuare e coinvolgere i destinatari del progetto (studenti) 

selezionando, mediante avviso interno, le figure previste dalla proposta progettuale. 

Il Comune si impegna, a titolo gratuito, a favorire attività di informazione e promozione del 

progetto attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di collegamento ipertestuale 

alla pagina dedicata al progetto così come pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 4-Durata  

Le parti si impegnano ad accettare e rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione 

che ha validità fino al 31/08/2021.  

 

Art. 5- Privacy  

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati 

in applicazione della predetta legge nonché del Dlgs 135/99 e Dlgs 196/03.  

 

 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO DI MORNAGO, Via Volta n. 9, Mornago (VA)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF. Rino Marotto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

  

PER IL COMUNE DI MORNAGO, P.zza Libertà n. 1, Mornago (VA) 

IL SINDACO, SIG. Davide Tamborini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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