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All’Albo 

 
 

PON FSE Avviso AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea” 

Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 

Titolo progetto: #mantegnainEuropa 
 
 
CONVENZIONE ALCE NERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS  PER LA 
COLLABORAZIONE A TITOLO NON ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PON FSE AOODGEFID/3504   

TITOLO: #MANTEGNAINEUROPA 
 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Andrea Mantegna 
Sede legale: Via Guerrieri Gonzaga n.8 
codice fiscale 80016940209 
Rappresentante legale: Prof.ssa Daniela Villa, dirigente scolastico 
 

e 
 

ALCE NERO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Sede legale: Via Leopoldo Camillo Volta, 9/A 
C.F. - P-IVA 00624460200 
Rappresentante Legale: Dott. Marco De Pietri 

 
P R E M E S S E 

 
VISTA      la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 



 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “*...+ prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, *...+ valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in 2 grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 

le famiglie e con la comunità locale *...+ e apertura pomeridiana delle scuole”;  

VISTO  il 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 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale – Sottoazione 10.2.3C cittadinanza 

Europea, mobilità transnazionale; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot.n. 3504 

del 31/03/2017; 

 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo #MANTEGNA IN 

EUROPA, Obiettivo Specifico 10.2.2A competenze di base Candidatura N. 

986073 – 3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della cittadinanza 

europea; 

VISTA      la Nota autorizzativa M. I. U. R. prot. no AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 con 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base.Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C.Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;  

VISTE la delibera prot.n. 4988 del Collegio dei Docenti del 21/03/2017 e la delibera del 

Consiglio di Istituto prot.n. 6485 del 11/04/2017 di approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 

(FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO      il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 agosto 

2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” pubblicato in  del 16 novembre 

2018; 



 

CONSIDERATO  che nella scheda progettuale #mantegnaineuropa era prevista la stipula 
di una collaborazione a titolo non oneroso con ALCE NERO – SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

che si era reso disponibile a collaborare ai fini della realizzazione del progetto; 

 
PRESO ATTO  che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura 

l’obbligo di indicare gli enti/ associazioni/istituzioni con le quali si sarebbe 
successivamente stipulata idonea convenzione, atta a definire gli estremi e la 
consistenza di suddetta collaborazione a titolo non oneroso; 

 

VISTA  la dichiarazione d’intenti presentata in data 2 maggio 2017 (prot. 6737 del 
02/05/2017) con la quale ALCE NERO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
manifestava l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso; 
 
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta 

convenzione della necessità di formalizzare gli estremi di detta collaborazione; 
 
 
PRESO ATTO della necessità di formalizzare gli estremi di detta collaborazione;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

l’attività, di cui le premesse costituiscono parte integrante, quale supporto nello svolgimento 
del progetto è volta a presentare e conoscere il progetto Erasmus + ed in particolare il 
Servizio Volontario Europeo e alla realizzazione di un laboratorio di cittadinanza attiva 
grazie anche alla presenza di volontari europei che si trovano a Mantova per svolgere il loro 
progetto. 

 
 

L’Istituto A. Mantegna  fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione della  presente convenzione e, comunque, in applicazione del D.Lgs 101/18 
e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le altre parti saranno responsabili del trattamento 
dei dati di cui verranno a conoscenza, ai sensi delle citate norme. 

 

 

 

Alce Nero società cooperativa sociale onlus                                   ITET Andrea Mantegna 

Il Rappresentante Legale                                                                   Il Dirigente scolastico 

   Marco De Pietri                                                                    Daniela Villa 
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