
Allegato alla deliberazione di G.C. n. 276 del 02.09.2019 

 

BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE INNOVATIVE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

TRA 

 

 

• l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca con sede in Andorno Micca, P.zza S. d’Acquisto 30 tel. 015-473257 

email BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT codice meccanografico BIIC80000D qui rappresentato dal Dirigente 

Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto, _________________________ 

 

E 

 

• il Comune di Biella _______________________________________________ 

 

 

Premesso: 

• che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha emanato 

l’Avviso prot. n. 7767 avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali del primo ciclo di istruzione, di BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

• che l’Istituto ha inoltrato l'istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria proposta 

progettuale denominata “Biblioteca scolastica innovativa di Andormno Micca” volta alla realizzazione di una 

biblioteca; 

• che l'Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed approvata 

con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale in data 07/08/2017; 

• che in fase di progettazione, è stata considerata la collaborazione all’attività della Biblioteca con alcuni partner 

territoriali 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 
1. la loro volontà e disponibilità alla collaborazione per la gestione, la catalogazione e la diffusione delle attività, 

in merito all'ipotesi progettuale della Biblioteca Scolastica Innovativa di Andorno Micca. Gli obiettivi e le 

finalità del progetto rappresentano, per tutte le parti coinvolte, una modalità innovativa di rispondere ai 

bisogni degli studenti e delle famiglie del territorio; 

2. la collaborazione di cui al presente accordo è a titolo oneroso, pertanto è previsto il pagamento della quota 

annua di adesione da parte dell'Istituto Comprensivo di Andomo Micca. 

3. la durata della convenzione è triennale e rinnovabile con atto apposito 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data ________________ 

 

Istituto Comprensivo  ___________________ 

 

Comune di Biella ___________________ 


