
“In Estate si imparano le STEM II edizione” 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

L’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Cittadella "Margherita Hack" con sede in Ancona via 

Tiziano,50 Tel. 0712805041 email: anic81600p@istruzione.it, Pec: anic81600p@pec.istruzione.it 

codice fiscale 93084460422 codice meccanografico  ANIC81600P, nella persona del suo legale 

r/appresentante, il Dirigente Scolastico Daniela Romagnoli nato/a a Jesi, il 11/08/1952  e domiciliata per 

sua carica presso la stessa Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Cittadella "Margherita Hack"   

d’ora in avanti “Istituzione scolastica” 

E 
l'Ente/associazione NemesisPlanetariumcon sede legale in Civitanova Marche, Via D.Alighieri 

n. 247 Tel. 3479609032 e-mail: info@nemesisplanetarium.org Pec: molisella@pec.itnella persona del 

suo legale rappresentante, Molisella Lattanzi nato/a aSant’Elpidio a Mare il 03/08/1975 , 

C.F.: 93079540436  P.IVA: 01969620432. 

d’ora in avanti “Ente fornitore” 

 

Premesso che 

 

- Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato 

l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II edizione - Campi estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding” in data 11 gennaio 2018.  

- L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di approfondimento in 

materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) da svolgersi nel 

periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, e agli studenti, delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado.  

- Le Istituzioni scolastiche per la realizzazione dei percorsi di approfondimento possono anche avvalersi 

dell’eventuale collaborazione con enti pubblici e privati (fino ad un massimo di tre) – comprese 

Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni - che abbiano maturato esperienze e 

competenze specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e 

codinge che, quindi, possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo.  

 

Considerato che 

 

l’Istituzione scolastica ha elaborato una proposta di progetto per gli anni scolastici 2018 e 2019 dal 

titolo: “L’altra metà del Cielo” nell’ambito dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM- II edizione. 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”;  

il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’Istituzione scolastica.  

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 
L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitorecollaborano per l’esecuzione del progetto che si articolerà in un 

corso di formazione come definito nella Proposta Progettuale STEM presentata per gli anni scolastici 

2018 e 2019.  

 

Art. 2 –Efficacia e durata dell’accordo  
L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del Codice Civile, 

intendono l’efficacia del presente accordo subordinata alla sottoscrizione dell’atto di concessione in 

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
mailto:molisella@pec.it


esito alla graduatoria di cui all’articolo 7 punto 1 dell’Avviso In Estate si imparano le STEM II 

edizione.  

Il presente accordo ha validità sino alla conclusione delle attività progettuali programmate.  

 

Art. 3 – Modalità di svolgimento  
L’Ente fornitore condurrà l’attività attraverso la progettazione preliminare e le lezioni frontali, articolate 

in 10 giornate per il 2018 e per il 2019. Durata 4 ore giornaliere dalle 9:00 alle 13:00. 

Il campo estivo è strutturato con le seguenti modalità: 

- Laboratori interattivi 

- Esperimenti in classe 

- Proiezioni all’interno del planetario 

- Lezioni su importanti scienziate del passato 

Sarà compito inoltre dell’Ente partner gestire e acquisire le attrezzature, recuperare i materiali di 

consumo, le realizzazioni grafiche e organizzare nonché svolgere la formazione e animazione. 
 

Art. 4 – Compenso per le prestazioni (per le collaborazioni a titolo oneroso)  
Per l’esecuzione dell’incarico sarà corrisposto all’Ente fornitore l’importo lordo omnicomprensivo di € 

€ 9.422,76 - come da dettaglio a seguire che costituisce parte integrante del presente accordo. 

 

Art. 5 –Trattamento dati e informazioni  

L’Istituzione scolastica e l’Ente fornitore si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le 

informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili 

al presente accordo.  

 

Art. 6 – Diritto di risoluzione  

L’Istituzione scolastica ha diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato a mezzo di 

comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui all’art. 3 

In caso di risoluzione dell’accordo l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.  

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Ancona  il 21 febbraio 2018 

 

 

Per l’Istituzione scolastica      Per l'Ente Fornitore 

Il dirigente scolastico        il presidente dell’associazione 

Daniela Romagnoli       Molisella Lattanzi 

 

 

__________________        __________________ 
 
  



 Il presente prospetto è parte integrante dell’accordo 
 
 

Dettaglio del compenso pattuito nell’art.4 dell’accordo 
 

partner bando “In Estate si imparano le STEM” 
 

 

Titoli di spesa 
 

Voce di spesa Voce di spesa Netto Iva Lordo 
Analisi e fase progettuale (una tantum)  Spese generali € 1.026,85 € 225,91 € 1.252,76 
Noleggio planetario (euro 120,00 al giorno per 8 giorni) Attrezzature specifiche del progetto € 960,00 € 211,20 € 1.171,20 
Contributo per trasferta  (euro 75,00 per settimana) Spese Varie € 300,00 € 66,00 € 366,00 
Materiale Didattico (euro 150,00 a settimana) Beni di consumo e/o forniture € 600,00 € 132,00 € 732,00 
Contributo grafica per materiale promozionale (una tantum) Beni di consumo e/o forniture € 280,00 € 61,60 € 341,60 
Corrispettiva didattica (euro 44,46 euro ora per collaboratore) Personale interno ed esterno € 3.556,72 € 782,48 € 4.339,20 
Rimborso spese giornata finale (una tantum) Spese Varie € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
Totale    € 7.723,57 € 1.699,19 € 9.422,76 

 

Modalità e tempi di saldo 
Bonifico bancario. 
Saldi come stabiliti da bando e a presentazione fattura. 
 


