
 

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

                                         dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

 
Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
 

Bari,(fa fede la data del protocollo) 

          Associazione Difesa 

 Insediamenti Rupestri e Territorio 

 Via Abbrescia 45/47 – 70121 Bari 

 

All’albo di Istituto 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-18 

PROGETTO “GEO – Ispirazioni in rete: Architettura, moda e fotografia” 

CUP: E97I17000840007 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

A TITOLO NON ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 4427/2017 

- “GEO – ISPIRAZIONI IN RETE: ARCHITETTURA, MODA E FOTOGRAFIA”  

Modulo : “GUARDARE” 

 

L’Istituto IPSIA “LUIGI SANTARELLA” con sede in via Di Vagno n. 10 Bari, codice fiscale 

80022530721, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marrone, nato a Bari il 17/01/1974, 

codice fiscale MRRSFN74A17A662X;  

E 

L’ ASSOCIAZIONE DIFESA INSEDIAMENTI RUPESTRI E TERRITORIO, con sede in Via 

Abbrescia 45/47 – 70121 Bari,  in persona del Presidente  Prof.ssa Lucia Aprile  

PREMESSE 

 





 

 

 Visto l’avviso pubblico del MIUR prot AOODGEFID n.4427  del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  con  particolare  attenzione  a  quelle  volte  

alla  diffusione della cultura d'impresa.  

 Visto il progetto “GEO – Ispirazioni in rete: Architettura, moda e fotografia” redatto da questa Istituzione 

Scolastica giusta candidatura n. 989718. 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U).0010961 dell’11/04/2018 trasmessa agli 

UUSSRR di competenza con graduatorie regionali e che vedeva il progetto presentato dall’IPSIA 

SANTARELLA di Bari tra i soggetti autorizzati con relativo codice identificativo del progetto. 

 Constatato che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “10.2.5A-FSEPON-PU-2018-18”. 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n.38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020: Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

 Considerato quanto previsto nella lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID\n. 8202 del 29 marzo 

2018. 

 Preso atto che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare gli 

Enti/Associazioni/Istituzioni/Scuole con le quali si sarebbe successivamente stipulata idonea convenzione, 

atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo non onerosa. 

 Vista la dichiarazione di intenti presentata dall’ ASSOCIAZIONE DIFESA INSEDIAMENTI RUPESTRI 

E TERRITORIO,   in data 21/07/2017 ed assunta al prot. n. 5555/C42,con la quale la stessa manifestava 

l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso ai fini della realizzazione del progetto.  

 Considerato che l’Istituzione Scolastica ha conservato interesse a stipulare detto accordo di 

collaborazione. 

 Preso atto della necessità di formalizzare gli estremi di detta collaborazione 

 

      i sopradetti con il presente atto convengono quanto segue: 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

ART. 2 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra l’Istituzione Scolastica e l’ASSOCIAZIONE DIFESA 

INSEDIAMENTI RUPESTRI E TERRITORIO per la realizzazione delle seguenti attività: 

 Collaborazione nell’ambito del Modulo “GUARDARE”; 

 

 

ART. 3 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2, gli aderenti al presente accordo             

specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. 



 

 

 L’Istituzione Scolastica metterà in atto attività progettuali rivolte ai propri studenti in orario 

pomeridiano.  

 L’ASSOCIAZIONE DIFESA INSEDIAMENTI RUPESTRI E TERRITORIO supporterà con il suo 

contributo le azioni del progetto, ed in particolare attraverso: 

 Incontro illustrativo mirato all’approfondimento delle azioni di difesa e valorizzazione del territorio da 

parte dell’ente; 

 Focus su cura del bene artistico culturale, attività di sensibilizzazione sui problemi dei beni culturali 

 Visita guidata a Punta Perotti 

ART. 4 

Il presente atto entra in vigore dalla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte e successivamente alla verifica contabile effettuata da parte dell’Autorità Gestionale. 

ART. 5 

Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non 

risolte amichevolmente, saranno deferite a norma degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

Foro Competente sarà Bari. 

. 

                 Il presidente dell’Associazione     Il Dirigente Scolastico 

       Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio       

                     Prof.ssa Lucia APRILE                                      Prof. Stefano MARRONE 
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