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ACCORDO DI COLLABORAZIONE nell’ambito del progetto :  “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale” Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 
10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali- Sottoazione 10.2.5.A- Competenze trasversali – Codice 
progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

 
 

L’anno 2019 , il giorno 30 aprile 
                                       

TRA LE PARTI 
 
26° C.D.  Monte  San  Michele,  con  sede  in  Bari  Corso  Alcide  De  Gasperi  n.345 –Codice  Fiscale    
80018290728  nella  persona  del  dirigente scolastico pro-tempore  Scolastico Fiorenza  Uncino  nata  a 
Bari  il  03.03.1960 e residente in Bari Codice Fiscale NCNFNZ60C43A662T 
                                                   
                                                                   E 
 
la sig.ra Antonia Berlen  nata a Mola di Bari il 04.01.1959  C.F. BRLNTN59A44F28M , in qualità di legale 
rappresentante  del Circolo Legambiente “I Capodieci dalla Campagna al Mare”   con sede in Via De 
Gasperi 193-  Mola di Bari C.F. 93345880723 

 
PREMESSO 

 
che  in data 16.05.2017 il Circolo Legambiente “I Capodieci dalla Campagna al Mare” di Mola di Bari ha 
presentato lettera d’intenti con la quale ha manifestato interesse  alla collaborazione nell’ambito del progetto 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali- Sottoazione 10.2.5.A- Competenze trasversali – Codice 
progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

        

                Unione Europea 

        Fondo Sociale Europeo 



 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Articolo 1 - Attività e oggetto dell’accordo 
L’ attività svolta del Circolo Legambiente “I Capodieci dalla Campagna al Mare”    consisterà in attività di 
monitoraggio della crescita delle piantine e supporto realizzazione di un piccolo intervento di panel-test  
nell’ambito del seguente modulo: 
 

3 Microgreen 
 
Articolo 2 -Durata della convenzione 
Il presente accordo  ha la durata pari al periodo  di svolgimento del modulo formativo nr.3 . 
 
Articolo 3 -Corrispettivo 
La prestazione è a carattere non onerosa . 
 
Articolo 4 -Trattamento dei dati personali 
Con  la  sottoscrizione  del  presente  Accordo  il Circolo Legambiente “I Capodieci dalla Campagna al Mare”      
dichiara  di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con  strumenti  informatici,  
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                                
                                                                                                         La Dirigente Scolastica  
Antonia Berlen 
 Firmato digitalmente da

FIORENZA UNCINO
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
30/04/2019 12:54:44


