
 

 

 

Accordo di PARTENARIATO 

per la realizzazione del progetto Biblioteche scolastiche innovative PNSD 

 

TRA 

 

L’Istituto di Istruzione Statale Superiore A.M. Enriques Agnoletti, codice fiscale 80020270484, con sede in 

Sesto Fiorentino (FI), via Attilio Ragionieri 47, CAP 50019 (tel 055453891, pec fiis018006@pec.istruzione.it),  

d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Silvia 

Baldaccini nata a Lucca il 04/11/1959 Codice Fiscale BLDSLV59S44E715N 

E 

Il Comune di Campi Bisenzio - con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante 36, codice fiscale 

80016750483 d’ora in poi denominato “Partner”, rappresentato dalla Dottoressa Gloria Giuntini Dirigente 

del 3° settore  nata a Firenze il 05/04/1961, Codice Fiscale GNTGLT61D45D612D 

 

Premesso che 

l’istituzione scolastica ha partecipato al Bando di cui al DM 299 del 6 maggio 2016 per la realizzazione di 
biblioteche scolastiche innovative, presentando un Progetto che ha ottenuto il finanziamento previsto nel DM 

il Bando e il Progetto presentato prevedono il coinvolgimento di enti locali, associazioni, fondazioni, sistemi 
bibliotecari o ulteriori attori del territorio, senza alcun onere finanziario 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1. (oggetto) 

Con il Presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 
interazione per l’attuazione del Progetto  

Art. 2. (impegni delle parti) 

Le Parti si impegnano a lavorare congiuntamente sostenendo percorsi, azioni e processi atti a favorire lo 
sviluppo nell’ambito delle comunità territoriali del Progetto. 

In particolare le parti si impegnano ad agire in sinergia allo scopo di diffondere sul territorio iniziative 
riguardanti la promozione della lettura quali mostre ed eventi, incontri con scrittori, illustratori, narratori, 
editori; laboratori, presentazioni di libri.  
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Art. 3 (impegni del Partner) 

LA Biblioteca Comunale Tiziano Terzani di Villa Montalvo, si impegna ad accogliere a titolo gratuito e 
senza nessuna responsabilità civile relativa alla sicurezza, se non quelle derivanti dal fatto di essere una 
struttura pubblica, presso le sue strutture durante gli eventi di cui all’articolo 2, e compatibilmente con le 
esigenze della struttura medesima,  fino ad un massimo di 30 soggetti (studenti) su proposta dell’Istituto di 
Istruzione Statale Superiore A.M. Enriques Agnoletti. 

A tali soggetti (studenti), nell’ambito del progetto di cui alla Premessa del presente accordo, sarà data la 
possibilità di partecipare agli incontri, filmare in tutto o in parte gli eventi in programmazione, effettuare 
interviste (previo accordo tra il Partner e l’istituzione scolastica nella persona del docente referente del 
Progetto, di cui all’art.4).   

Art. 4 (impegni dell’istituzione scolastica) 

L’istituzione scolastica si impegna a diffondere il calendario delle iniziative dei Partners pubblicizzandolo sul 
proprio sito e diffondendolo tramite social a studenti, docenti e famiglie.  

Si impegna altresì ad individuare un/una docente referente che seguirà il gruppo di studenti di cui all’art. 3, 
coordinandone le azioni e concordandone i tempi e le modalità in collaborazione con i partners, 
partecipando a incontri eventualmente richiesti dai partners stessi.  

Art. 5 (durata)  

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e impegna le parti fino all’espletamento delle attività 
previste dal progetto  

La durata può essere prorogata per un ulteriore periodo, previo accordo scritto delle Parti che dovrà 
intervenire prima della scadenza. 

 

Il Partner         La dirigente scolastica 

Dott.ssa Gloria Giuntini                                                                                                Prof.ssa Silvia Baldaccini 


