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ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TOLMEZZO E L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI TOLMEZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR OGETTO “MA NON È 
LA SCUOLA”. 

^^^^^^^ 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 7 (sette) del mese di marzo presso il Municipio di Tolmezzo in 
piazza XX Settembre 1, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori,  
 
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) 
autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera di G.C. n. 52 del 06.03.2018; 
 
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 autorizzata alla sottoscrizione del 
presente atto in forza della delibera C.I. n 32 del 3.10.2016; 
 

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 l’ avviso pubblico prot. 10862 Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche” 2014-2020 del 16 marzo 2016, il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – ha inteso promuovere la 
realizzazione di progetti affinché le scuole si aprano oltre i tempi classici della didattica agli alunni 
e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, 
nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità e per riequilibrare e compensare situazioni  di 



svantaggio socio-economico, nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Si interverrà in modo 
mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici, favorendo esperienze di progettazione 
partecipata, ammettendo il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti co-finanziatori, 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 14 novembre 2016 è stato presentato il progetto denominato “Ma non è 

la scuola” che prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 
- Educazione motoria; sport, gioco didattico: Facciamo squadra 
- Educazione motoria; sport, gioco didattico: Gioco e abilità 
- Musica strumentale; canto corale: Ritmo concreto 
- Potenziamento della lingua straniera: English Summer 
- Potenziamento delle competenze di base (italiano): Narrare e narrarsi 
- Potenziamento delle competenze di base (scienza): Noi, la scienza e… 
 
• La nota prot. 31702 del 24.07.2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. 
IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

• Con nota prot. 0028701/2016 del 10.11.2016 l’Amministrazione Comunale di Tolmezzo si impegna 
e si rende disponibile a collaborare per la realizzazione del suddetto progetto; 

• Il progetto “Ma non è la scuola” si svolgerà durante l’arco di tempo che va dal mese di marzo 2018 
fino alla conclusione di tutti i moduli; 

• Il progetto “Ma non è la scuola” necessità di spazi specifici come strutture sportive, le aule della 
mensa scolastica, la biblioteca, il teatro Candoni non gestiti direttamente dall’Istituto Comprensivo 
di Tolmezzo; 

 

di comune accordo tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - OGGETTO 
• Oggetto del presente accordo  è la realizzazione del progetto ”Ma non è la scuola”, il cui obiettivo 

principale è l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per 
l’inclusione sociale e la lotta ad disagio e per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle zone periferiche, offrendo una didattica di tipo laboratoriale inclusivo con la finalità 
di offrire agli studenti attività non strettamente curricolari ma con ricadute didattiche dirette. 

 
Art. 2 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI 
1. OBBLIGHI DEL COMUNE DI TOLMEZZO 
Il Comune di Tolmezzo si impegna a: 
- Mettere a disposizione nelle giornate ed orari che verranno concordati: 
• le strutture sportive presenti nel territorio e gestite dallo stesso; 
• la biblioteca civica; 
• il teatro comunale Candoni per eventuali rappresentazioni; 
• due refettori dei locali della mensa scolastica della scuola secondaria di I grado; 



 

2. OBBLIGHI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
L’ Istituto Comprensivo di Tolmezzo si impegna a: 

• Realizzare i moduli previsti dal progetto coinvolgendo le famiglie e gli alunni delle classi 3^/4^/5^ 
primaria e 1^/2^ secondaria di 1° grado; 

• Concordare con l’Ente Comunale con congruo anticipo l’uso delle strutture da utilizzare; 
• Coinvolgere, nella realizzazione dei moduli, associazioni che operano sul territorio; 
• Assicurare sempre la presenza del personale qualificato per la sorveglianza degli allievi e l’eventuale 

utilizzo della dotazione impiantistica; 
• Non permettere il consumo di bevande e cibi all’interno delle strutture non adibite a ciò (es. teatro, 

biblioteca);  
• Acquistare e gestire le attrezzature e materiali di consumo per la realizzazione delle attività previste 

dai moduli. 
 

Art. 3 - DURATA 
Il presente accordo 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. 4 - 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 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. 5 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti fanno riferimento alle normative in vigore. 
2.  Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione 

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

 


