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CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO D’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
CIG ZBC2091367 

 
 

TRA 
 
Istituto Comprensivo Statale “Anna  FRANK” con sede in Via Boccaccio, n° 336 - 20099 Sesto San Giovanni 
(MI) - Codice Fiscale 94581330159, rappresentato dal prof. Giulio Giambrone nato a Agrigento, il 14/05/1972, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “A. FRANK”, il quale interviene 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di 
Istituto, di seguito anche denominato per brevità “Committente”, 
 

E 
 
L’ Associazione culturale AMBARABART Viale Lombardia, n.32 - 20131 Milano–, codice fiscale 09725150966 
legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Rioldi Carlo. 

 
 

PREMESSO  
 
 

 che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n° 440 consente la stipulazione di convenzioni o contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti, per la realizzazione di  
sperimentazioni didattiche e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 che il laboratorio prevede la prestazione in oggetto a carico della  Associazione culturale AMBARABART, 
con la presenza di due esperti specializzati per n. 3 incontri, per gli alunni della sez. A del Plesso 
dell’Infanzia Rodari,  ed un costo totale di € 366,00 comprensivo di Iva . 

 Considerato che la proposta didattica e i curriculum degli esperti siano rispondenti a quanto richiesto 
dall’istituto. 
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – L’ Associazione culturale AMBARABART. si impegna alla realizzazione dell’attività proposta 
concordando e coordinando gli interventi con le altre attività deliberate e programmate, nonché ogni eventuale 
modifica di calendario. 
 
ART. 2 - I destinatari del Laboratorio d’arte sono  gli alunni della sez. A del Plesso dell’Infanzia Rodari come 
da calendario prestabilito, con inizio 6 Novembre 2017. 
Intento del laboratorio è di potenziare la capacità di attenzione e di lavoro in squadra del bambino. 
 
ART. 3 -  Il calendario prevede collaboratori esterni qualificati per tale progetto che liberamente 
possono lasciare il progetto senza andare incontro a nessuna penalità;    
 
ART. 4 – L’Istituto Scolastico Comprensivo “Anna Frank” per tale prestazione a fronte dell’attività 
effettivamente svolta, si impegna a corrispondere, all’ Associazione culturale AMBARABART un totale di € 
366,00 comprensivo di Iva . 
 
 
ART. 5 - L’Istituto Scolastico Comprensivo “Anna Frank” provvederà, limitatamente al periodo di cui sopra, 
alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile che potessero occorrere tanto agli alunni 
coinvolti, quanto agli esperti-istruttori dell’ Associazione culturale AMBARABART durante lo svolgimento 
dell’attività in oggetto. 
 
ART. 6 – Il Dirigente Scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico. Qualora i 
risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero 
siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro 
un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto ,entrambi le parti possono richiedere la risoluzione del 
contratto . 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 

                Per L’ Associazione culturale AMBARABART                Per l’Istituto Scolastico Comprensivo “A. Frank 
   IL PRESIDENTE pro-tempore       IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
        (sig. Rioldi Carlo)                                                              (prof. Giulio Giambrone) 
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