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 VISTA la lettera d'intenti prot. n°310-P/2017LB-pa del 31/03/2017 sottoscritta da Azienda Servizi Valle 
Trompia s.p.a. (A.S.V.T.) al fine di attivare una collaborazione a titolo non oneroso con l'IIS Beretta per 
contribuire, in caso di approvazione e finanziamento della candidatura presentata, alla attuazione in termini di 
qualità, efficacia e comunicazione sociale sul territorio del modulo formativo “I numeri dell’acqua” rientrante 
nel progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n°1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa" 
 
DATO che la candidatura sopra citata è stata approvata e finanziata con lettera MIUR prot. n° AOODGEFID/200 
del 10/01/2018 
 
CONSIDERATO che sussistono in conseguenza di quanto sopra riportato le condizioni perchè quanto 
condiviso tra i partner nella lettera d'intenti possa essere tradotto in apposito protocollo d'intesa 
 
 
 
 Tra l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" di Gardone V. e A.S.V.T. si 

conviene e si stipula il seguente protocollo d'intesa 
 
 
 
 

articolo 1 Le premesse al presente protocollo d'intesa ne fanno parte integrante e ne costituiscono il necessario presupposto 
 

articolo 2 A.S.V.T. si impegna a fornire all'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" supporto e collaborazione 
nell'attuazione del modulo formativo in premessa mettendo a disposizione le risorse umane e materiali delle 
proprie unità di servizio, previa pianificazione e programmazione delle attività da stabilirsi di comune intento in 
un quadro di sostenibilità. 
 

articolo 3 L'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" si impegna a dare rilievo pubblico al ruolo esercitato da A.S.V.T. 
nell'ambito dei moduli formativi PON attraverso il sito web istituzionale e comunicazioni mirate ai media 
territoriali 
 

articolo 4 La collaborazione di cui all'articolo 2 non comporterà oneri economici per A.S.V.T. 
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articolo 5 Al fine di supportare l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" nelle azioni di disseminazione e 
comunicazione sociale degli esiti del percorso formativo PON, A.S.V.T. si impegna a fornire collaborazione per 
organizzare, anche d'intesa con altri enti territoriali, un convegno pubblico rivolto a tutti gli stakeholder. Al 
tempo stesso A.S.V.T. metterà a disposizione il proprio sito web istituzionale per veicolare i contenuti ed i 
prodotti multimediali dei percorsi formativi PON, anche attraverso appositi link. 
 

articolo 6 Il presente protocollo d'intesa ha validità fino al 31 agosto 2019 e comunque esaurirà la propria efficacia all'atto 
della chiusura definitiva delle attività previste dal PON 
 

articolo 7 Le azioni di verifica e monitoraggio delle attività conseguenti alla stipula del presente protocollo 
d'intesa sono svolte dal dirigente scolastico o suo delegato e dal presidente di A.S.V.T. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Stefano Retali 

 
 
 
 

Il Presidente 
dott. Alvise Gnutti 


