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Prot. A.l.D. n, .-- del

codice UNIVoco: tlfÀ V WJ
CONVENZIONE

lra

'rstituzione 
scorastica,, \ C ${b4E^F,§nf,r-tt lt&,.on

trtruelnra yn Pdan cazur* ,h f-Y* A

c.r 
*: §ùl§{,80Éiie , rappresentata tegatmente dar Dirigente scotastico ?ncF'"ttn GÀBfi€taA

tnQf mci , nat{ a ?G ,, t"l, , Clà , 
(fr, domicitiat- per ra carica presso la sede

dell,lstituzione scolastica; d'ora in poi denominata Ente richiedente

I,ASSoC]MIONE ITALIANA DISLESSIA con sede in Piazza dCi MATt i N. 5 * BOLOGNA * C.F. / P.I. N"

a$4465A371, rappresentata legalmente dal Dott. Sergio Messina, nato a Trapani il27-01-1964' codice
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fiscale MSSSRG64A27L331K e domiciliato per la sua carica presso l'Associazione Italiana Dislessia; d'ora in

poi denominata A.l.D.

Premesso

SI CONVIENE E SI SRPULA QUANTO SEGUE

Articolo L

lA Sezione Provinciale A.l.D. ha organizzato il progetto screening per l'individuazione precoce delle

e tempi indicati nel Programma di attività, allegato, parte integrante del presente atto:

Articolo 2

Gli argomenti previsti dal Programma allegato saranno trattati da formatori esperti, individuati dalla

Sezione Provinciale A,i.D.;

Articolo 3

L'Ente richiedente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dagli Esperti individuati dalla

Sezione Provinciale A.l.D., si impegna a corrispondere all'A.l.D. - Sede nazionale di Bologna, in unica

sg[yzione, il compenso derivante dall'offerta formativa di cui trattasi, di complessivi euro { SrO"

(e se previslo comprensivi delle spese di viaggio sostenute dai

relatorD più 2 euro di bollo (importo da versare se l'importo della fattura supera i77.47 euro).

Alla conclusione del Corso di formazione, o a richiesta dell'lstituzione scolastica se prima della conclusione

stessa, l'A.l,D. - Sede nazionale prowederà ad emettere regolare fattura elettronica PA per l'importo
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stabilito. La liquidazione dello stesso importo dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della fattura elettronica alle seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: Associazione Italiana Dislessia - Piazza dei Martiri, 5 - 40721Bologna

UNICREDIT BANCA - filiale di Via Rizzoli, 34 IBAN IT 04 I 02008 02480 0003.03361707;

Articolo 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Alla copertura assicurativa,

per infortunio e responsabilità civile, prowede direttamente l'AID;

Articolo 5

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.

Articolo 6

In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto in data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si approva specificatamente per iscritto l'art.6 (foro competente)

Letto, approvato e sottoscritto in data

IL PRESIDENTE AID - Legale

SERG

IL PRESIDENIE AID - Legale r

ì x-, iì X llil I f:ii"l' lL1

.. a'.. ,i:jj
!-i'L:.i:;;:'r-:"''"

IL DIRIGÉNTE SCOLASTICO
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