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       CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE  
 

Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, tra le parti:  
 

TRA 
 

L'ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) Artom rappresentato legalmente dal dott. Franco Calcagno dirigente 
scolastico, nato a Venezia il 05 gennaio 1958 e domiciliato per la sua carica presso l’ITIS Artom C.F. 80005460052 

E 
 

L’ azienda a “Centro Ricerca Europea per l'Innovazione Sostenibile - CREIS APS” con sede legale in Lecce in Via G.L. 
Marugi, n°38 nella persona del Presidente Dott.ssa Serenella Molendini di seguito chiamato concessionario,  
 

PREMESSO 
 

che il l’ITIS Artom è intento a presentare un progetto in partnership, con oggetto Azioni di prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 
 
L’offerta formativa dell’Istituto è focalizzata sulla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e sui principi 
fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della trasparenza e della partecipazione per lo sviluppo 
sinergico delle competenze tecniche necessarie. E che le finalità fondamentali dell’Istituto sono: 
 

ü La formazione dell’uomo e del cittadino 
ü La sua educazione e formazione tecnica 
ü La preparazione culturale adeguata all’età e alle esigenze della società attuale e del tessuto produttivo 

del territorio 
ü L’orientamento, per consentire a ciascuno di realizzare un proprio “progetto di vita”, anche attraverso 

progetti di start-up e di formazione  
 

Per fare ciò struttura il percorso formativo cercando di dare significato e coerenza ad esperienze, attività, conoscenze, 
abilità in cui lo studente è impegnato a partire dal primo anno di studio di II grado, per arrivare, alla fine del percorso 
del secondo ciclo di studi, a renderlo capace di orientarsi rispetto alle proprie inclinazioni, competenze maturate e 
all’offerta del tessuto produttivo o ai bisogni della società. 
 
Il progetto che si intende proporre discipline differenti sarà caratterizzato da una metodologia incentrata sulla didattica 
attiva (learning by doing), che si concretizzerà in laboratori in cui i ragazzi esplorano, progettano, sperimentano e 
risolvono problemi reali (project posing and solving).  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 
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Art. 2 – Oggetto 
Oggetto della convenzione è la collaborazione nella realizzazione di azioni educative che vedranno impegnati le parti 
come segue: 

• L’ ITIS Artom: 
ü Organizzare, preordinare e programmare  azioni didattiche e formative, curricolari o extracurriculari che  

realizzino il rafforzamento delle competenze chiave degli allievi, potenziandone i livelli di apprendimento 
sia nelle aree disciplinari di base (comunicazione in lingua italiana e nelle lingue straniere, competenze 
matematiche, tecniche e scientifiche) sia nelle competenze trasversali (“imparare ad imparare”, sociali e 
civiche, consapevolezza ed espressione culturale) al fine di favorire una solida formazione che possa 
arricchire la loro autonomia e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, favorendo le 
pari opportunità; 

 
• “Centro Ricerca Europea per l'Innovazione Sostenibile - CREIS APS”: 

ü Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse 
generale di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore: educazione, istruzione e formazione 
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione 
della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione 
e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative 
di aiuto reciproco. 

ü Promuovere i valori della partecipazione e dell’innovazione come strade per il cambiamento, di 
intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di progetti di ricerca e sviluppo 
economico, sociale e culturale in tutte le sue forme, di solidarietà e inclusione sociale, di pari opportunità 
nel più ampio significato comunitario, di applicazione del diritto antidiscriminatorio, di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere, di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro, di tutela dell’ambiente, 
di interventi per la salute delle donne e di medicina di genere, di formazione professionale e di supporto, 
anche mediante pacchetti formativi, studi e ricerche, ad Enti,  Imprese, Istituzioni 

Art. 3. – Referenti 

1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di 
definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. 

o Centro Ricerca Europea per l'Innovazione Sostenibile - CREIS APS: la Presidente Dott.ssa Serenella 
MOLENDINI 

o ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale ARTOM – Dott. Prof. Franco CALCAGNO, Prof.ssa Chiara 
CERRATO (Direttivo CREIS, Referente per il Piemonte) 

Art.4 - Durata della convenzione 
1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di  rinnovo della stessa ed è prorogabile  

in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente. 
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente 
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Convenzione. 
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività 

svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da 
conseguire. 

Art. 5 – Sede legale  
Le parti convengono come sede regionale i locali dell’Istituto Artom, sito in via Romita 42, Asti come già 
deliberato dal Consiglio di Istituto in occasione della stipula della convenzione in oggetto. 

Art. 6 - Recesso o scioglimento 
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con 
raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione 

già eseguita. 
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a 

conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della 
Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. 

Art. 7 - Coperture assicurative 
L’ ITIS ARTOM dà atto che il personale della scuola e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della 
presente Convenzione presso i locali dell’ITIS ARTOM ovvero negli altri spazi e nelle occasioni previste dalla 
specifica progettazione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo 
che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle 
misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Asti, 27 febbraio 2023 

ITIS ARTOM – Dott. Franco CALCAGNO 

_________________________________________________ 

 
CREIS APS – La Presidente Serenella Molendini 

           
Il presente documento è formato da n. 3 pagine numerate. 


