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CONVENZIONE

1-^ud

l'lstituziane Scolastica " l.C.S. A. Frank - Carradori" in qualità di §cuola Polo per il "Piano per la formazione dei

docenti ex legge 107/2015" Ambito Territoriaie deila Toscana 020 Pistoia. con sede a Fistoia, via Donati '19,

C.F 80008010474, rappresentata legalrnente dalla Dirigente Scolastica Margherita De Dominicis, nata a Taranto {TA)

ii 26108/1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'lstituzione scoiastica; d'ora in poi denominata Ente

richiedente

e

I'A§SOCIAZIONE ITALIANA DISLE§§IA con sede in Piazza dei Martiri N' 5 - BOLOGNA - C.F" / P.l. N'

04344650371, rappresentata legalmente dal Dott. $ergio Messina, nato a Trapani il 27-01-1964, codice fiscale

M§SSRG64A27L331K e domiciliato per la sua carica presso l'Associazione ltaliana Dislessia; d'ora in poi denominata

A.I D.

Premesso

che l'Associazione ltaliana Dislessia e Ente accreditato dai MIUR per la formazione del personale della scuola at

sensi della Direttiva Ministeriale 17012016;

che il Progetto "§CC.le.Dl. - Scoprire le Difficoltà" proposto cia AID - sezione di Pistoia per I'anno scoiastico

2A19ftA2A è già stato avviato in tutti gli lstituti Comprensivi interessati dell'area pistoìese, come negli annt

scolastici precedenti

SICONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
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La Sezione provinciale A.l.D. è stata incaricata di organizzare uno screening di rilevazione precoce di soggetti a

rischio DSA, denominato progetto "Scoledi", che l'Ente richiedente, in qualità di §cuola Polo per ii Piano per la

formazione deidocenti, organizza e coordina per 12 (dodici) lstitutiscolastici dell'area pistoiese.

Arlicolo 2

Per I'anno scolastico 201912020 §aranno previste le seguentiattività:

. progettazione, organizzazione e controllo dell'intervento per la parte di competenza

. predisposizione e fornitura delle prove di scrittura e lettura da somministrare

r elaborazione informatizzata dei risuitati delle prove somministrate

. restituzione dei risultati con analisi dei dati

. consulenza e supervìsione del progetto

Articolo 3

L,Ente richiedente, a fronte delt'attività effettivamente e personalmente svolta dagli Esperti individuati dalla Seztone

provinciale A.l.D., si impegna a corrispondere all'A.l.D. - Sede Nazionale di Bologna, in unica soluzione, ilcompenso

derivante dallo svolgimento dell'attività di screening di cui trattasi, per € 4,40 ad alunno, ossia € 5662,80

(cinquemilaseicentosessantadue/80) calcolati sulla base del numero degii alunni iscriiti alle classi prime

degli lstituti Comprensivi interessati e comunicati alla Sezione nel mese di sttobre, più 2 euro di bollo

{importo da versare se l'impofto detta fattura supera i 77.47 euro) (specificare nella canvenzione se preferite vercare

la sornma in dua rafe, se si indicare le date).

Nel mese di maggio 2020 l'A.l.D. - Sede Nazionale provvederà ad emettere regolare fattura elettronica PA per

i'importo stabilito La liquidazione dello stesso importo dovrà intervenire entro 30 (trenia) giorni dal rìcevimento della

fattura elettronica alle seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: Associazione ltaliana Dislessia -Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna

UtttCREDIT BANCA - filiale di Via Rizzoli, 34 IBAN lT 04 I 0?008 02480 000103361707 .

Articolo 4

ll presente contratto non dà luogo a traitamento previdenziale ed assistenziale. Alla copertura assicurativa per

infortunio e responsabilità civile, provuede direttamente l'AlD"

Articolo 5

euanto non espressamente previsto dal presente contratto e regolato dal Codice Civile"

Articolo 6

ln caso di controversie ilforo competente è quello di Bologna.
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GENTE SCOLA§TICO
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Lettc, approvats e sottascritto in data 10 Febbraio
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specificatamente per iscritto l'art. 6 (foro competenie)

Letto, approvato e sottoscritto in data 10 Febbraio 2020

lL PRESIDENTE AID - Legale

. . ,...' . ;:]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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