
 
 
 

 
All’albo Pretorio Online 

Sezione PON – REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
Comune di Trezzano Sul Naviglio (MI) 

 
 
OGGETTO: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 
– Avviso pubblico n. 38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. Lettera 
d’intenti con il Comune di Trezzano sul Naviglio 

Progetto: 13.1.5A – FESRPON-LO-2022-268 

Codice CUP –H64D22000880006 

 

Convenzione per la collaborazione resa a titolo non oneroso tra 

L’Istituto Comprensivo “P. Gobetti” di Trezzano Sul Naviglio (MI) c.f. 80199430150 rappresentato legalmente 
dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria La Monica 

E 

il Comune di Trezzano Sul Naviglio c.f. 03029240151 rappresentato legalmente dal Sindaco Dott. Fabio Bottero 

congiuntamente denominate “parti” 

 

 VISTO  l’avviso pubblico AOOGABMI n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 VISTA  la nota MIUR AOOGABMI n. 72962 del 05.09.2022 con la quale questa 
Istituzione Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del 
progetto di cui al PON in oggetto identificato con Codice Progetto 13.1.5A - 
FESRPON-LO-2022-268; 
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 VISTE  le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 20 del 05.07.2022  e del Collegio 
Docenti n. 49 del 29.06.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione 
Scolastica per il PON in oggetto specificato e destinato alla realizzazione di 
ambienti didattici innovativi nella scuola dell’infanzia; 

 CONSIDERATO che nell’espletamento delle attività progettuali legate al PON in oggetto si 
realizzeranno momenti di collaborazione con le strutture territoriali e, 
soprattutto, potrebbero essere realizzate delle opere che comportano lavori 
(non strutturali) sull’edificio scolastico di proprietà di questo Comune; 

 

 

Stipulano la seguente convenzione 

 

Art. 1 Norma di rinvio 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 Oggetto 

Con il presente accordo, stipulato ai sensi del D.I. n. 129/2019, le parti – ciascuna per le proprie competenze – 
intendo collaborare per l’attuazione del progetto PON in oggetto. 

 

Art. 3 Ruoli e funzioni 

Le parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli interventi progettuali a titolo gratuito, pertanto non è 
previsto alcun compenso o qualsivoglia corrispettivo. 

 

Art. 4 Privacy 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati 
al solo fine del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge nonché del D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 5 Durata 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste della presente convenzione che 
ha validità sino al 15.05.2023 data ultima di conclusione di tutte le attività progettuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Il Sindaco del Comune di Trezzano Sul Naviglio 

              Dott. Fabio Bottero 
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