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·PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati

PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO

"PROGETTO lO.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 "LE COMPETENZE DI
BASE IN CONTINUITA"

Tra

• Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco", in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Sig.ra ANNAMARIA BERNARDINI nata a Paola -CS- il 16-
08-1972 ed attualmente residente a Fermo -FM-, in C.da Marina Palmense, 37
• C.N.I.S. di Fermo, legalmente rappresentato da Laura Sguigna., nata a Fermo il 17-
07-1974

Richiamati:
il PON Programma Operativo Nazionale 20l4IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del lO gennaio 2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ed il relativo
finanziamento;
La lettera di intenti presentata in fase di avvio del progetto da parte del CNIS relativa alla
disponibilità per l'attuazione, attraverso i propri mezzi e il proprio personale, nelle seguenti
attività:

supporto scientifico e nella documentazione delle attività svolte;
supporto alla diffusione delle esperienze educative e didattiche realizzate mediante
pubblicazionitscientifiche.

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2018 a Fermo
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le parti sottoscrivono il presente Protocollo

Art. 1
Oggetto dell'accordo

Attuazione delle attività previste del progetto "PROGETTO lO.2.2A-FSEPON-MA-2017-93
"LE COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITA"

Art. 2
Impegni delle parti

Gli Enti sopra elencati, concorreranno alla realizzazione del Progetto ciascuno attraverso le proprie
specifiche competenze ed in particolare attraverso la realizzazione dei seguenti compiti:

Il CNIS sede locale di Fermo si impegna ad attuare, attraverso i propri mezzi e il proprio personale,
le seguenti attività:

supporto scientifico e nella documentazione delle attività svolte;
supporto alla diffusione delle esperienze educative e didattiche realizzate mediante
pubblicazioni scientifiche.

l'lSC Fracassetti-Capodarco organizzerà tutte le attività relative al progetto oggetto dell'accordo

Art. 4
Durata dell 'AccordoD

Ilpresente Protocollo decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà termine con la conclusione
del progetto.

Art. 5
Revoca

Il presente accordo può essere revocato ad insindacabile giudizio dell'lC Fracassetti-Capodarco
per i seguenti motivi:
• violazione da parte dei soggetti coinvolti delle norme che lo disciplinano;
• sostanziale modifica delle finalità e degli scopi perseguiti dei soggetti coinvolti nella

realizzazione del progetto in questione.

Art. 6
•Approvazione

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde
alla loro volontà e si sottoscrivono appresso.

CNIS Sede Locale Fermo
Dott.ssa Laura

Istituto Comprensivo "Fracassetti
Capodarco" Dirigente Scolastica
ANNAMARIA BERNARDINI


