
 

       

CONVENZIONE TRA ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRASCATI 

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SENTIERO DI OZ" 

L’Istituto Comprensivo di Frascati  di seguito chiamato “scuola”, in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore dott.ssa Paola Felicetti, domiciliato presso la Scuola, codice fiscale  

C.F. 92028930581 

e 

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SENTIERO DI OZ" avente sede a Roma in via Giulio Valeri 7 

00052 Cerveteri (RM) P.IVA 09259801000 rappresentata dal Presidente pro-tempore Andrea 

Parri nato a Roma il 14/03/1977 residente a Cerveteri via Giulio Valeri, 7 00052 Cerveteri C.F. 

PRRNDR77C14H501U  cellulare 3338048200 .e-mail: info@ilsentierodioz.it 

premesso 

- che l’art. 40 del D.I. 44 del 1 /2/ 2001 consente la stipula di convenzioni con esperti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa;  

- che la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria  necessitano di esperti nell’area teatrale  
per soddisfare i bisogni indicati nel piano dell’offerta formativa approvati dagli organi 
collegiali competenti;  

- che la Scuola ha accolto i progetti presentati dall’Associazione per la Scuola dell’infanzia  e 

primaria LABORATORIO DI PEDAGOGIA TEATRALE:il teatro fatto dai bambini ); 
- che per la realizzazione del progetto si rende necessario il ricorso a esperti esterni in 

quanto non presenti nella Scuola docenti in possesso della specifica competenza 

professionale, dove i bambini potranno valorizzare ed incrementare progressivamente le  

proprie abilità espressive e i docenti  partecipano  a tutto titolo in un percorso di ricerca-azione 

formazione in servizio. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Associazione si impegna a svolgere  a favore della Scuola primaria e dell’infanzia  le attività  

meglio descritte nel progetto presentato che viene  allegato alla convenzione: 

- Gli incontri, di un’ora settimanale e per un totale di 26 ore, si svolgeranno in orario 
scolastico il calendario degli incontri definito con il corpo insegnante ( allegato n 1   PARTE 
INTEGRANTE del contratto) 

 

 
 

MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo di   FRASCATI 

          Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,  

      Scuola secondaria di primo grado 

       00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 

TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 

pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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ART. 3 - SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’Associazione sceglierà le modalità tecnico operative per adempiere la prestazione e osserverà 

l’orario di lavoro precedentemente concordato e consegnato in direzione. Le attività dovranno 

essere coordinate con le esigenze della Scuola onde evitare intralci o ritardi nell’esecuzione 

della prestazione. 

L’incarico dovrà essere svolto  personalmente dal sig Andrea Parri o dai suoi collaboratori di 

fiducia Rosanna Tettamanti; Roberto D'Alonzo; Flavia Dello Iojo; Valeria Izzo (le figure 

elencate sono abilitate alla realizzazione del progetto e affiancheranno, gli insegnanti in orario 

curriculare - si allega di ciascuno documento firmato) senza potersi avvalere di sostituti ovvero 

potrà farsi sostituire, previo accordo, da altra persona idonea, ai sensi  dell’art. 1406 c.c.. 

Tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati, il Sig Parri e suoi collaboratori 

(ciascuno secondo la sez/classe assegnata)  avrà accesso alle strutture della Scuola  . 

Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del 

suo incarico, riveste carattere di riservatezza; pertanto il sig Parri ( e le figure da lui segnalate) 

si impegna a non divulgare a terzi tali dati  o informazioni. 

In applicazione delle Leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi  

dovrà osservare durante la permanenza negli edifici scolastici e nelle loro pertinenze. 

ART. 4 - COSTO PROGETTO 

Il costo complessivo viene determinato in € 68 (sessantotto) euro ad alunno che verranno 

versati dai genitori sul conto corrente della scuola.  

Il secondo figlio partecipante pagherà € 34 e il terzo figlio € 17. La quota potrà essere ridotta o 

addirittura cancellata in caso di sostengo finanziario da parte di terzi (sponsor, contributi 

liberali, finanziamenti pubblici ...). Il pagamento di suddetta somma sarà corrisposto in due 

rate.  

 

Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o qualsiasi altro genere nascente dal 

rapporto tra esperto e i suoi collaboratori, esperti si intende a carico esclusivo dell’esperto. 

Saranno esonerate dal versamento le famiglie economicamente disagiate. Prima dell’inizio 

delle lezioni verrà reso noto il calendario di tutti gli incontri.  

Le lezioni perse per cause non imputabili all’Associazione non verranno recuperate. 

 

ART. 5 – INIZIATIVE CULTURALI E BENEFICHE 

L’Associazione si impegna a svolgere durante l’anno scolastico iniziative culturali e benefiche 

(“lezioni aperte”, seminari, convegni) da concordare con l’Istituto. 

 

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Associazione è assicurata anche per la copertura assicurativa responsabilità civile stipulata 

dalla Scuola. 
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ART. 7 – SICUREZZA SANITARIA 

L’Associazione garantisce che tutti i suoi affiliati sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari 

di legge. In particolare garantisce la sicurezza sanitaria e quindi l’effettuazione degli specifici 

accertamenti, relativi a malattie di tipo infettivo nei confronti degli operatori. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

La Scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati dell’Associazione culturale per finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. L’Associazione culturale è autorizzata al 

trattamento dei dati degli alunni rientranti alla presente convenzione esclusivamente per la 

realizzazione della stessa. 

ART. 9 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

L’inadempimento di una delle parti si avrà l’immediata risoluzione del contratto previa 

comunicazione con lettera raccomandata. 

 

ART. 10 -  DURATA CONTRATTUALE  

Il presente contratto avrà la durata dell’anno scolastico in corso, salvo disdetta motivata da 

entrambe le parti da comunicarsi per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo. 

 

ART. 11 - ARBITRATO 

La presente scrittura privata viene redatta in duplice copia originale. Per eventuali controversie 

scaturenti dall’applicazione del presente contratto è competente il foro di Velletri. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE     

dott.  Andrea PARRI     

 

 

 

UTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Regolamento UE 2016/679 -GDPR  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Frascati,  

      FIRMA  __________________________ 
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