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AGLI ATTI –  Fascicolo Scuolab “Nuove Tecnologie per il Futuro” 
AL Sito WEB 

All’ Albo on Line 
All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO  PROTOCOLLO DI INTESA a seguito di ACCORDO DI PARTENARIATO – 

Progetto dal titolo  ”Nuove tecnologie per il futuro” 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa 
nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla 
Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, 
n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 
25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  
CUP: C37C20000340001  
 
 

TRA 
l’Istituto Comprensivo DIFESA GRANDE con sede a Termoli (CB), Viale Santa Maria degli Angeli snc, 

C.F.91055150709 , legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Luana 
OCCHIONERO, nata a Larino il 10/10/1976 (CF: CCHLNU76R50E456P) , domiciliata per la sua carica presso 
l’istituto medesimo, in qualità di “Capofila” del Partenariato  

 
E 

 
RDM SOLUZIONI, di Renato DE MURA , in qualità di “Partner” del Partenariato di seguito anche 

congiuntamente denominati «le Parti» 
 

 
VISTO L’Accordo di partenariato firmato tra le parti con cui il partner RDM Soluzioni si 

impegna a livello operativo alla progettazione e attuazione del progetto così come 
previsto con prot. n. 2884.VI.1.2 del 24/03/2021 

VISTA La Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 
30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, 
- SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria  della Regione Molise; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo 
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“Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo pari a € 20.000,00; CUP 
C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere sulle risorse FSC 
2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 
25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.; 

VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA La determina dirigenziale n. 1850 del 29/03/2021 (Atto n.144) con cui la Giunta 
Regionale ha autorizzato il nuovo accordo di partenariato con RDM Soluzioni 

 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO 

 
per la realizzazione del Progetto ScuolaLab “Nuove Tecnologie per il futuro” tra le Parti, si 
sottoscrive il seguente  
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 Articolo 1 – Oggetto  
 Con il presente Protocollo le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione 
per l’attuazione del Progetto denominato “Nuove tecnologie per il futuro” (d’ora in avanti 
“Progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.  
 
Articolo 2 – Impegni reciproci  
Con il presente protocollo le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 
reciprocamente a collaborare nella realizzazione dei moduli:  

• Laboratorio di Coding per la realizzazione di obiettivi didattici e degli obiettivi specifici come 
da Progetto approvato dalla Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di 
approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
572 del 30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, 
- SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

• Laboratorio di Robotica per la realizzazione di obiettivi didattici e degli obiettivi specifici 
come da Progetto approvato dalla Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di 
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approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
572 del 30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, 
- SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

• Realizzazione dell’EVENTO FINALE 

• Supporto ai TUTOR scolastici 
 

 
 
Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 
 Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività/ compiti di cui è responsabile:  

• Istituto Comprensivo DIFESA GRANDE: l’Istituto Capofila è responsabile della corretta 
attuazione del Progetto, dell’attività di rendicontazione e della trasmissione della relativa 
documentazione;  

• Ditta RDM Soluzioni, in qualità di partner si impegna a fornire: 
o  materiale pubblicitario (volantini, brochure, magliette, T/shirt, penne, ecc..). Si 

precisa che la pubblicizzazione dell’intervento sui canali social e la distribuzione 
del materiale pubblicitario sul territorio saranno gratuite per la scuola; 

o Servizio di consulenza tecnica alla realizzazione dell’evento finale nonché supporto 
alla formazione dei soggetti aderenti al progetto a prezzo vantaggioso; 

o Progettazione non onerosa per ambienti 3.0; 
o Fornitura a prezzo di listino Educational di arredo 3.0 in qualità di partner 

SmartArreda (azienda specializzata nella realizzazione di arredo scolastico) 
 
 
 Articolo 4 – Impegni finanziari  
La realizzazione del Progetto è subordinata all’erogazione dei Fondi Risorse FSC 2014-2020, 
assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 
2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 25.11. 
2020 . 
L’Istituto liquiderà alla RDM Soluzioni quanto dovuto per gli acquisti necessari allo sviluppo del 
progetto 
Non vi sono oneri finanziari a carico della Ditta RDM Soluzioni 
 
 
Articolo 5 – Decorrenza e Durata  
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione 
del Progetto. 
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Articolo 6- Foro competente 
 Per la risoluzione delle controversie è competente il Foro di Larino 

 
(Timbro e firma delle parti) 

IL PARTNER       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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