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Prot. n°

/a-25

Taranto,

CONVENZIONE LABORATORIO TEATRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“……..PER FARE, DIRE, COMUNICARE”
La Soc. Coop. C.R.E.S.T. avente sede a Taranto alla via G. Deledda P.I. 01928280732
rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott.ssa COTTINO Clara
E
L'ISTITUZIONE SCOLASTICA II. SS. ARCHIMEDE di Taranto sita in via Lago Trasimeno ,10
c.f. 90205780738 rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Prof.ssa Pasqua
Vecchione
PREMESSO
 Che I'art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 20 01 concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la
stipulazione
di
convenzioni
per
prestazioni
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione;
 Viste le delibere degli organi collegiali con le quali è stato approvato il programma
delle a t t i v i t à e dei progetti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa:
 Che per il corso in parola è stata prevista ed impegnata la spesa di Bilancio;
 Che il suddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti esterni all'istituzione scolastica;
 Considerata la specificità ed esclusività delle attività svolte dalla Soc. Coop. C.R.E.S.T.
nel campo di ricerche espressive e sperimentazione teatrale;
 Considerato l'impegno della Soc. Coop. C.R.E.S.T. nell'elaborazione di progetti, da
realizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative
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dei territori e finalizzati all'attuazione di attività, che portino i giovani ad esperienze
teatrali dirette;
 tenuto che la realizzazione di attività e laboratori in ambito scolastico, con eventuali
opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla
prevenzione della dispersione scolastica, del disagio giovanile;
 Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attività
che, opportunamente
strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di:
1. concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica
vissuta in esperienze di gioco , nell'esigenza di regole e di rispetto delle stesse;
2. costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata
ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un
pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni
diversamente abili;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 Alla Soc. Coop. C.R.E.S.T. viene affidato il compito di operare nell'Istituzione Scolastica
"II.SS. Archimede” di Taranto, con i docenti referenti abilitati per la realizzazione del progetto
stesso, che affiancheranno, perciò, gli insegnanti di classe in orario extra-curricolare ;
 L'Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto,
i locali necessari allo svolgimento delle attività previste;
 Gli Insegnanti delle classi mantengono il loro ruolo di depositari dell'attività didattica e, perciò,
anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività, svolgendo, pertanto
un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle finalità previste nel
progetto;
 L’Operatore della Soc. Coop. C.R.E.S.T. è autorizzato ad operare con le classi e si
impegna a svolgere una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle classi
stesse Per ciascuna prestazione oraria, ovvero per ciascuna prestazione di più ore
consecutive l'esperto si impegna ad apporre la propria firma autografa sull'apposito
registro con l'indicazione puntuale delle attività svolte
 Le attività previste dal Progetto interesseranno le classi del biennio e si svolgeranno nel periodo
scolastico compreso tra Novembre e Marzo 2015, articolate in n° 25 incontri di n° 3h e 30 min.
ciascuno per un numero massimo di 30 studenti. Al termine delle attività dovrà essere redatta,
a cura dell’ L’Operatore della Soc. Coop. C.R.E.S.T. una relazione finale.
 Il costo complessivo dell’ intero progetto è di €. 3.750,00 + I.V.A. comprensivo di n°3 operatori,
oneri contributivi, escluso materiali di consumo, attrezzature e percorsi extra progettuali.
 La liquidazione del compenso è subordinata alla effettiva esecuzione di tutti gli adempimenti
indicati nel presente contratto, e avverrà a seguito verifica di regolarità contributiva ed
assicurativa ( D.U.R.C) e l’ emissione della relativa fattura elettronica.
Il codice univoco dell’ Ufficio per l’ invio della fattura elettronica è UF 13I5.
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 Per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Taranto.
 Per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile.
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
presente convenzione.
Letto approvato e sottoscritto,
Taranto,
F.TO Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Prof.ssa Pasqua Vecchione)
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F.TO Il Presidente Soc. Coop:C.R.E.S.T.
(Dott.ssa Clara Cottino)

