
COMUNE DI TOLMEZZO  

***** 

S.P. 18/2017 

CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TOLMEZZO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

TOLMEZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATELIER CREATIVO #DENTRO LE COSE”. 

***** 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì  cinque  del mese di aprile tra, 

VANESSA GIORGIS, nata a Udine il 01.09.1976, Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi Generali della 

Gestione associata fra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, la quale interviene nel 

presente atto in nome e per conto del Comune di Tolmezzo (C.F. 84000450308); 

TIZIANA D’AGARO, nata a Cavazzo Carnico (Ud) il 03.12.1957 nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, che dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente che rappresenta, cod. fiscale n. 93020070301; 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’Istituto Comprensivo con l’offerta scolastica raccolta nel suo PTOF punta a garantire agli alunni 

opportunità educative, culturali, sociali e sportive che diversamente non da tutti potrebbero essere colte 

anche attraverso una fitta trama di collaborazioni con tutte le realtà istituzionali ed associative presenti sul 

territorio: enti pubblici, centri culturali, associazioni;  

 con Avviso pubblico del 16 marzo 2016 il MIUR - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  ha inteso 

promuovere la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali del primo ciclo, favorendo esperienze di progettazione partecipata, 

ammettendo il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione e 

imprese private individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, che 



possono contribuire allo sviluppo della didattica laboratoriale e alla più ampia apertura della scuola al 

territorio; 

 entro il termine ultimo del 27 aprile 2016 è stato presentato il progetto per la realizzazione dell’atelier 

creativo denominato “#dentrolecose” presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Tolmezzo e 

che l’atelier sarà articolato su 3 laboratori: 

 Fotografia: scoprire lo spazio e il territorio di un passato prossimo con raccolta di fotografie e 

produzioni documentari e video. 

 Digital Storytelling (video e cartoni animati): narrazione di favole e successive animazioni prodotte 

dagli alunni mediante l’uso di app in contesti educativi cooperativi. 

 Coding: attraverso oggetti programmabili con l’aiuto di appositi software i bambini ed i ragazzi 

giocheranno per imparare a programmare e per sviluppare il problemsolving. 

 a seguito della procedura di selezione il MIUR - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale con decreto del 

Direttore generale del Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali del 27 gennaio 2017 n. 17 ha pubblicato la graduatoria per la Regione FVG dalla quale l’Istituto 

Comprensivo di Tolmezzo risulta ammesso al finanziamento dell’atelier creativo (posizione: 27 ª; punteggio 

72,78); 

 l’ “Atelier #dentro le cose” diventerà altresì luogo di incontro con le famiglie e soggetti esterni e porta con 

sè finalità aggregative e di partecipazione ai lavori che verranno svolti: lezioni aperte, lezioni dove i bambini 

fanno insieme ai genitori, incontri di approfondimento pedagogico, incontri creativi; 

 l’”Atelier #dentro le cose” necessita di spazi adeguatamente predisposti nell’edificio della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Tolmezzo; 

 gli spazi idonei sono stati individuati al piano terra del suddetto edificio scolastico e necessitano di lavori di 

sistemazione e adeguamento; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

di comune accordo tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:  

 

 



Art. 1 - OGGETTO  

Oggetto della presente convenzione è la creazione, avvio e realizzazione dell’”Atelier #dentro le cose”, il cui 

obiettivo principale è l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per 

corrispondere ad esigenze di pluralità di figure e metodologie didattiche, privilegiando l’approccio laboratoriale 

e potenziando le modalità di lavoro peer to peer e cooperative learning; 

Art. 2 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI  

1. OBBLIGHI DEL COMUNE  

Il Comune di Tolmezzo si impegna a: 

- rimuovere dal locale individuato per la realizzazione del laboratorio i documenti d’archivio (dopo la cernita 

effettuata dall’I.C.) e delle scaffalature ora presenti e la loro sistemazione in altro locale, anche presso 

un’altra sede; 

- revisionare l’impianto elettrico per adeguarlo al diverso utilizzo dello spazio in oggetto, compresa 

l’applicazione di ulteriori prese a muro per il collegamento dei dispositivi (tablet, PC, stampanti e kit di 

robotica). 

2. OBBLIGHI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 

L’Istituto Comprensivo si impegna a: 

a. Effettuare la cernita del materiale d’archivio attualmente stoccato nel locale da adibire ad atelier; 

b. Allestire l’atelier per il suo corretto ed ottimale funzionamento; 

c. Coordinare l’utilizzo dell’atelier da parte delle classi interessate dei vari ordini di scuola; 

d. Collaborare per realizzare iniziative di carattere didattico e culturale e di formazione degli insegnanti; 

e. Mettere a disposizione l’atelier a soggetti esterni nell’ambito di progettualità  condivise e recepite 

dall’I.C. e da questo supervisionate, nell’ottica della realizzazione di un luogo di incontro e scambio 

di saperi e linguaggi educativi e culturali; 

f. Acquisto e gestione di attrezzature e materiali di consumo del laboratorio “Coding e robotica 

educativa” e “digital Storytelling” e saranno acquisiti attraverso il bando “Atelier creativi” di cui in 

premessa; 

Art. 3 - PROPRIETA’ DEI BENI 

La proprietà dell’attrezzatura acquisite con il finanziamento è dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, che si fa 

carico della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 



Art. 4 - DURATA  

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione ed ha una durata di anni UNO.  

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con Pec o 

raccomandata con avviso di ricevimento e nel rispetto di preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza. Il 

recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di 

convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in corso. 

Art. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO 

L'Istituto Comprensivo e l’Amministrazione promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena 

attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In 

particolare, i datori di lavoro a cui afferisce il personale presente nei locali del laboratorio effettuano la 

valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal 

D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. 

I lavoratori presenti nei locali suddetti devono attenersi alle norme e regolamenti ivi vigenti. 

L’Istituto Comprensivo, attraverso il proprio R.S.P.P. promuove la redazione della valutazione dei rischi. 

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento al disposto degli 

articoli dal 1803 al 1812 del CC. L’eventuale nullità di una clausola della convenzione non pregiudica la 

validità della stessa. 

2. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e s.m.e i. 

3. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella allegata B al D.P.R. 26.10.01972 

n. 642. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Tolmezzo   Per l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo 

f.to digitalmente  f.to digitalmente 

dott.ssa Vanessa Giorgis prof.ssa Tiziana D’Agaro 


