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  Prot. n. 2247/F4                                                                         Bologna, 29/03/2017   CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  ATELIER CREATIVO “ SEMI DI FUTURO ” PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  TRA  L’Istituto Comprensivo 5 di BOLOGNA, con sede in Bologna via A. di Vincenzo n.55, tel. 051/367989, pec: boic816008@pec.istruzione.it codice meccanografico BOIC816008 qui rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante Dottoressa Giovanna Cantile, nata  a Villa di Briano CE il 20/06/1955, cod. fiscale CNTGNN55H60D801F domiciliato per il presente atto presso Istituto  Comprensivo n.5 di Bologna, di seguito denominato per brevità “Istituto”  
Make in Bo con sede legale in Bologna, via Kharkov 23 e sede operativa in Piazza dei colori 25/ B, codice fiscale 91358240371, P.IVA 03356551204, tel. 051/4844079, qui rappresentato dal legale rappresentante Andrea Sartori,  nato a Verona il 19/05/1978, cod. fiscale SRTNDR78E19L781Q .  
L’associazione MAP (Progetto baumhaus), con sede legale in via Antonio Di Vincenzo 30, Bologna, C.F. 91342500377, nella persona del suo legale rappresentante Davide Cobbe. 
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L’Istituto Aldini Valeriani Sirani con sede in via Bassanelli 9/11, tel 051/4156211, bois01900x@pec.istruzione.it codice meccanografico BOIS01900X qui rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante prof. Salvatore Grillo, nato a VERZINO – KR il 02.02.1956, C.F. n. GRLSVT56B02L802M, domiciliato per il presente atto presso l' Istituto IIS Aldini Valeriani Sirani  
Future Foof Institute Trust  con sede legale in Via Farini 9 - 40124 Bologna -  C.F. 91371830372 nella persona del suo legale rappresentante Alessandro Pirani.  PREMESSO  - che il  MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); - che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria proposta progettuale denominata “Cibiamoci in 3D” volta alla realizzazione di un atelier creativo a bassa specializzazione e a alta flessibilità per l’incontro tra culture partendo dalle tradizioni culinarie dei bambini, affinché possano produrre realmente e fisicamente i prodotti di cui parlano. Questa esperienza coinvolgerà tutta la filiera alimentare: produzione, distribuzione, trasformazione, acquisto e consumo. - che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di 



 
  

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA  Istituto Comprensivo n.5 Bologna    

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Antonio di Vincenzo, 55  –  40129 Bologna  -  CF 80074210370 - Telefono 051.367989  –  051.359474  –  Fax 051359474 
   boic816008@istruzione.it   -  BOIC816008@pec.istruzione.it   -  www.ic5bologna.gov.it    

valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17; - che in fase di progettazione, è stata ottenuta la disponibilità e l’impegno a collaborare al progetto “Atelier semi di futuro”, gli enti/associazioni : - Associazione culturale Make in Bo - L’istituto superiore Aldini Valeriani Sirani - Associazione Map (Progetto Baumhous) - Future Food Institute Trust - che, con nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal dirigente scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; - che tra la documentazione richiesta dal MIUR è compresa la copia della convenzione conclusa con i soggetti pubblici e/o privati eventualmente indicati quali partner del progetto selezionato; - che il Decreto Interministeriale 44/2001, all’art. 31, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; - che le parti hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione delle attività relative al progetto ATELIER CREATIVO “Semi di futuro”   
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 si conviene e si stipula la seguente Convenzione Art. 1- Norma di rinvio 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Art. 2 – Oggetto 1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, le parti, ciascuna per le proprie competenze, intendono attuare il progetto “Semi di futuro” diretto a perseguire l’obiettivo di allestire un atelier a bassa specializzazione e a alta flessibilità per l’incontro tra culture partendo dalle tradizioni culinarie dei bambini, affinché possano produrre realmente e fisicamente i prodotti di cui parlano. Questa esperienza coinvolgerà tutta la filiera alimentare: produzione, distribuzione, trasformazione, acquisto e consumo, come da PNSD pubblicato su sito MIUR. Art. 3 – IMPEGNI DELL’ISTITUTO IC 5 BOLOGNA: Al fine della realizzazione delle attività suddette, l’Istituto, in qualità di Scuola Statale destinataria del Finanziamento, provvederà ad organizzare, gestire e rendicontare le azioni didattiche e amministrative del Progetto “Semi di futuro”, rendendo disponibile  l’atelier ai diversi partner per attività da svolgere in orario scolastico ed extra-scolastico. Art. 4. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE MAKE IN BO: accompagnerà e supporterà la scelta delle strumentazioni tecniche e tecnologiche. Art. 5. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE MAP: si occuperà della co-progettazione (con i diversi partner, il personale scolastico e gli studenti) delle attività da svolgere all’interno dell’atelier dal punto di vista artistico . Art. 6. IMPEGNI DELL’ISTITUTO ALDINI VALERIANI: 
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fornirà il supporto di insegnanti e studenti per trasmettere il know how sull’utilizzo della stampante 3D e di altre strumentazioni. Art. 7. IMPEGNI DEL FUTURE FOOD INSTITUTE TRUST: supporterà l’organizzazione dei contenuti di alcuni corsi dal punto di vista dell’innovazione sull’alimentazione.  Art. 8 – Modalità di cooperazione 1. Le parti convengono di nominare per l’Istituto IC5 Bologna e per ogni parte rispettivamente un referente per poter gestire i rapporti tra le parti. 2. Le parti dovranno coordinare le attività del progetto e verificare, monitorare l’avanzamento dei lavori anche nel rispetto del cronoprogramma che l’ ISTITUTO IC 5 di Bologna fornirà al MIUR come da richiesta. 3. La collaborazione di cui al presente accordo è a titolo gratuito; pertanto non è previsto alcun compenso o qualsivoglia corrispettivo.  Art. 9 -  Privacy 1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta Legge nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003. 2. Relativamente ai dati personali dei quali verrà a conoscenza, l’Ente è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.  
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Art. 10 - Durata 1. Il presente accordo ha validità fino al 31/08/2018. 2. Le parti, nel caso la collaborazione risultasse proficua, potranno rinnovare la loro volontà a cooperare anche per gli anni successivi.  Letto, confermato e sottoscritto.  ENTE MAKE IN BO IL LEGALE RAPPRESENTANTE Andrea Sartori …………………………… 
ISTITUTO IC 5 BOLOGNA DS PROF.  Giovanna Cantile ………………………………    ASSOCIAZIONE MAP    ISTITUTO ALDINI VALERIANI SIRANI  IL LEGALE RAPPRESENTANTE     DS PROF. Salvatore GRILLO   Davide Cobbe               …………………………….    …………………………………  ENTE FUTURE FOOD INSTITUTE TRUST IL LEGALE RAPPRESENTANTE Alessandro Pirani      


