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                               Lodi, 9/6/2018 

 

 
CONVENZIONE TRA “SAILING DU LAC  s.r.l. .” e I.I.S. “A-VOLTA” LODI 

 

PROGETTO 10.1.1 A- FSEPON-LO-2017-184  
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND” 

Modulo: SPORT&SPORT 

 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) ; 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. Asse I – 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTA la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017con la quale 

si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND”; 

VISTE le delibere n.2/2016  del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 e n. 45/2016 del Consiglio di Istituto del 

25/10/2016; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 3082/UT del 12/9/2017 di formale assunzione a bilancio dei 
fondi relativi al progetto “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND” di cui all’avviso pubblico 10862 

del 16/9/2016 del MIUR e conseguente  delibera n. 24 del 14/9/2017 del Consiglio di Istituto di 

variazione di bilancio;  

 

VISTE  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016; 

 
VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 

VISTO che all’interno del progetto è previsto un modulo denominato “Sport & Sport” al quale si sono iscritti 

15 studenti dell’istituto; 

 
VISTO che tale modulo prevede attività sportive realizzabili in un ambiente lacustre; 

 
ACQUISITA la disponibilità della società Sailing du Lac ad ospitare nei propri spazi  il laboratorio di pratica 

sportiva  previsto dal progetto “Sport & Sport”, già utilizzati negli anni precedenti; 
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SI ATTIVA LA CONVENZIONE TRA 

 
Sailing du Lac s.r.l..” rappresentato dal presidente Sig. SPAGNOLLI LUCA  nato a Bolzano il 26/5/1965 e l’IIS 

Volta nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Luciana Tonarelli nata a Melegnano il 30/12/1953 

 

Si conviene quanto segue: 

 

la società “Sailing du LAc.  Di Milano si impegna a: 

 

- Fornire a titolo oneroso la struttura per realizzare le attività descritte nel progetto “Sport  & Sport”  sita in 

località Torbole sul Garda; 

- Fornire l’esperto  per la realizzazione di 12 ore delle seguenti attività: SUP,Kaiak e Windsurf; 

 

l’istituzione scolastica si impegna a: 

 

- Predisporre un calendario per lo svolgimento delle attività  

- Gestire tutto il percorso formativo con gli studenti assumendosi la responsabilità della gestione e  degli 

esiti del corso 

- Assicurare il tutor d’aula previsto dai bandi PON. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

    

Sailing Du Lac           Il Dirigente Scolastico 

                  Luciana Tonarelli 

_____________________       ___________________ 
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