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Liceo Artistico G. C. Argan, Roma
Associ azione Sportiva Sporting Club Augustea srl, Roma

CONVENZIONE TRA

Il Liceo Artistico Statale "Giulio Carlo Argan", con sede legale in Roma, Piazza dei
Decemviri, 12 CF 97191280581, d'ora in poi denominato "Liceo", rappresentato dall'Arch,
prof.ssa Anna Messinese, dirigente scolastico pro tempere C.F. MSSNNA55L66H5010;
E
L'Associazione Sportiva Augustea Sporting Club srl con sede in Roma in via Armando
Luciani 57, P.IVA 07572831001, da ora in poi denominata "Augustea", rappresentata dal
sig. Rocco Mario Patruno, rappresentante legale C.F. PTRRCM80C02L328C.
Premesso che
Il liceo ha ravvisato la necessità di avviare azioni finalizzate a ridurre il fallimento
formativo precoce e la dispersione scolastica e di promuovere attività psicomotorie
affinché si realizzi l'inclusione sociale e l'incremento delle competenze;
• Il Liceo è assegnatario di Fondi Strutturali Europei per il progetto "A scuola di sto bene"
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-214 codice CUP F85B17000280007, finanziato nell'ambito
del "PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020";
• Nell'ambito del sopra citato progetto il Liceo, nel corrente anno scolastico 2017/2018,
ha avviato il modulo di "Potenziamento del centro sportivo scolastico" che prevede lo
svolgimento di attività sportive di pallavolo e calcetto;

•
•
•

•

Hanno aderito al modulo 44 studenti che frequenteranno il corso fino al termine delle
attività previsto per il 31 agosto 2018 (salvo eventuali proroghe);
Lo svolgimento delle attività del modulo è affidato al prof, Francesco Cisaria, in qualità
di formatore esperto e al prof. Carlo Giannini, in qualità di Tutor;
Le attività di pallavolo si svolgono all'interno dei locali (palestra) del Liceo;
Per l'utilizzo dei campi dei due campi calcetto per n' 6 (sei) incontri complessivi da due
ore ciascuno più un incontro finale da quattro ore il Liceo aveva individuato a titolo non
oneroso, non formalizzato, l'Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco, sito il Piazza dei
Decemviri, 2, prospiciente la sede centrale del Liceo e giudicato idoneo allo
svolgimento delle attività sportive previste dal modulo;
Che tale possibilità è stata annullata unilateralmente dal referente dell'Oratorio, per
motivazioni interne all'organizzazione, e che il Liceo ne ha avuto comunicazione
quando ormai il modulo era già avviato, tramite e-mail acquisita agli atti prot. 908/E del
06/04/2018;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Obbligo tra le parti
Il Liceo si impegna ad assicurare la partecipazione degli studenti interessati alle attività di
calcetto e a garantire che le attività programmate rientrino nella programmazione didattica
del PTOF, negli aspetti organizzativi ed educativi;
l'Associazione Sportiva Augustea si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture
e in particolare: due campi da calcetto, gli spogliatoi, i servizi igienici, e i materiali
necessari allo svolgimento delle attività. Si impegna altresì a garantire che siano
assicurate la pulizia e l'igiene delle strutture in convenzione;
Art. 2 Oneri finanziari
La presente convenzione è a titolo oneroso. Il Liceo provvederà al pagamento del
corrispettivo di 400 euro (50,00 euro per ciascuno dei sei incontri da due ore, più 100,00
euro per l'eventuale incontro finale da concordare) al termine delle attività programmate,
previa presentazione della fatturazione elettronica.
Entro 15 giorni dall'inizio delle attività (prevista per il 16 aprile 2018) l'Istituto provvederà a
versare all'Ente un anticipo pari al 20% dell'importo complessivo (€.80,00) sul conto
corrente
bancario,
IBAN IT67C0103003200000009693255 l'Associazione
Sportiva
Augustea provvederà, anche per l'acconto, ad emettere regolare fatturazione elettronica.
Si comunica che tutti gli alunni sono assicurati presso la compagnia di assicurazioni
ASSICURATRICE MILANESE SPA Polizza N.582171244E scadenza 24/11/2018 per
INFORTUNI - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ASSITENZA - TUTELA
GIUDIZIARIA - ALTRI DANNI Al BENI.

Art. 3 Durata
La presente Convenzione ha vigenza nel presente anno scolastico e scadrà il 31 agosto
2018).
E' facoltà delle parti recedere unilateralmente, mediante comunicazione scritta con un
preavviso di almeno 15 giorni, tempo necessario al Liceo per
stipulare analoga
convenzione che permetta il raggiungimento delle medesime finalità formative.
Art. 4 Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la
finalità della convenzione stessa mediante consultazione, elaborazione manuale e/o
automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma
anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per
il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne
il presente articolo, sono rispettivamente il Liceo e Augustea. Le parti dichiarano, infine, di
essere informate sui diritti sanciti dagli art!. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003 (Codice della
privacy).
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.
Art. 5 Controversie
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Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione
del presentare accordo è competente in prima istanza la camera di conciliazione della
CCIAA provinciale. Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Liceo Artistico Statale "G.C.Argan"
Il Dirigente Scolastico Arch. Prof.ssa Anna Messinese

per l'Associazione Sportiva Augustea Sporting Cl
Il Responsabile Rocco Mario Patruno

Visto l'Ufficiale Rogante
Il DSGA Sig. Umberto Coppola

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse
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