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ACCORDO

IlDirigente ScolasticoSaverio Lucio Lomurno nato a Altamura (BA) il 01/07/1956, in qualità di
rappresentante legale dell' Le. Cardinal BrandaCastiglioni, via Cortina D'Ampezzo n. 216- Castiglione
Olona

E

L'Associazione"Genitori In Branda" con sede in via IV novembre, 1- CastiglioneOlona, e.F. 95076480128,
rappresentata dalla sig.ra Monica Dalla Fiore

PREMESSOCHE

VISTOl'avviso pubblico FSE/PONla Circolare Prot. n. AOODGEFID1953del 21/02/2017 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa. Oggetto della Circolare: "Asse l-Istruzione - Fondi Sociali Europei (FSE)- Obiettivo
specifico -10.2 Programma Operativo Nazionale - "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento "2014-2020- Azione 10.2.1e Azione 10.2.2;

CONSIDERATOCHE

Il predetto avviso prevede il coinvolgimento di altri soggetti (Enti ed associazioni)che operano sul territorio
che possono fornire supporto per l'organizzazione di incontri formativi alle famiglie e sviluppare azioni di
pubblicità di eventi legati al progetto;

VISTO

Ilprogetto presentato dali' Le. Cardinal Branda Castiglioni nell'ambito dell'avviso pubblico FSE/PONla
Circolare Prot. n. AOODGEFID1953del 21/02/2017 che prevede la realizzazionedi n. 8moduli di lingua
straniera (n. 6 alla scuola primaria e n. 2 alla scuola secondaria);

CONSIDERATOCHE

l'associazione "Genitori in Branda" opera sul territorio collaborando con l'istituto

CONSIDERATO

Altresì che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazionedel progetto relativo alle competenze
di base. !



I sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

ART. 1
Norma di rinvio

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo

ART2

oggetto
il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra l'Istituzione scolastica e l'associazione aderente per
la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
azione di divulgazione e pubblicità sulle attività dei moduli

ART3
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte
le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte
del!' Autorità di Gestione.

Castiglione Olona, 1%4/03/2018

Data e Firma
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