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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO 

BOLZANO-EUROPA 1  

 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
SCHULSTUFENÜBERGREIFENDE DIREKTION 

BOZEN-EUROPA 1 

Direzione /Direktion – Segreteria/Sekretariat 

Scuola dell’Infanzia /Landeskindergarten «Airone» 

Scuola Primaria /Grundschule «S. F. Neri» 

39100 Bolzano/Bozen  Via Palermo Str. n. 87 

39100 Bolzano/Bozen  Via Aosta Str., n. 43 

39100 Bolzano/Bozen  Via Palermo Str., n. 87 

� 0471 91 22 17  Fax: 0471 91 16 16 

� 0471 91 54 15 

� 0471 91 22 17  Fax: 0471 91 16 16 

Scuola dell’Infanzia /Landeskindergarten di Appiano 

 S. Michele 

Scuola dell’Infanzia /Landeskindergarten diAppiano Ganda 

Scuola Primaria /Grundschule di Appiano S.Michele 

Scuola Secondaria di I grado /Mittelschule «G. Pascoli» di 
Appiano 

39057 Appiano-S.Michele/Eppan-St.Michael   

Via Madonna del Riposo n.2 – Maria Rast Weg 2 

39057 Appiano/Eppan Via LambrechtStr. n. 8/a 

39057 Appiano Via S. Anna Str. n. 6 

39057 Appiano/Eppan P.zza S. Albertus Magnus Platz n. 2 

 

� 0471 66 56 59  Fax: 0471 67 18 96 

� 0471 66 30 07 Fax: 0471 66 30 07 

� 0471 66 32 28 

� 0471 66 22 64  Fax: 0471 66 42 56 

Cod. Fisc./St.Nr. 80005840212 

Prot. nr. 3686/14.03.04                                                                               Bolzano 14.10.2013 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 
Gli Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, 
Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto 
Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 e la cooperativa Canalescuola, nell’esprimere compartecipato interesse 
circa le attività di sostegno allo studio e alla promozione della cultura nei confronti degli alunni con DSA, 
nel sostenere attività che possano ridurre l’abbandono scolastico e il generarsi di comportamenti sociali a 
rischio e  nel sostenere lo sviluppo, la promozione e l’utilizzo delle tecnologie e delle metodologie 
didattiche atte a sostenere gli alunni con DSA, reputano di condividere nell’ambito del progetto “Aiutami a 
fare da solo!” strutture, competenze, attrezzature, risorse e rapporti di collaborazione con il rispettivo 
partner. 
Nel rispetto di ciascuna individualità e mission operativa, si propone di promuovere e coordinare attività 
formative ed educative per rispondere ai bisogni culturali e di autonomia nello studio degli alunni con DSA 
e nello specifico con dislessia, sia in termini di sostegno mediante strumenti compensativi, sia in termini di 
promozione e attuazione di specifiche metodologie e pratiche didattiche. 
 

Tutto ciò premesso: 
 

tra 
 

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 1, dott.ssa Erica Colicchia, legale 
rappresentante dell’Istituto con sede in Via Palermo 87, CF 80005840212. scuola capofila della rete di 
scuole per la realizzazione di laboratori extrascolastici a supporto di alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento 
 

e 
 
il dott. Emil Girardi, legale rappresentante della Soc. Cooperativa Canalescuola con sede in Via 
Wolkenstein, 6 – Bolzano Cod. fiscale/P.IVA n. 02489800215  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 
(Disposizioni generali) 

La cooperativa Canalescuola si impegna a fornire agli Istituti la consulenza altamente specializzata 
nell’ambito del comparto “Didattica e Disturbi Specifici dell’Apprendimento” per l’organizzazione, la 
messa in opera e la gestione del progetto “Aiutami a fare da solo!”. Il progetto prevede l’apertura di tre 
laboratori extrascolastici per il sostegno nello studio degli alunni con DSA iscritti presso gli Istituti 
Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, Laives 
1,Merano I, Merano II, Bassa Atesina Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto Pluricomprensivo 
Bolzano Europa 1 
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I laboratori verranno aperti presso due sedi site in Bolzano, via Wolkenstein 6 e Lungotalvera 10 e una sede 
sita in via Kennedy 94 a Laives, messe a disposizione da Canalescuola e presso la scuola Segantini in via 
XXX Aprile a Merano. Il servizio è rivolto a 86 alunni in possesso di adeguata certificazione sanitaria 
nell’ambito dei DSA, che abbiano oltre i nove anni di età.  
 

 
Art. 2 

(Impegni delle parti) 
La cooperativa Canalescuola, nell’ambito di quanto definito dall’Art.1, si impegna a ricevere gli alunni con 
una diagnosi o una valutazione funzionale di DSA, presso il Laboratorio didattico tecnologico “Aiutami a 
fare da solo!”, ove attuare un percorso individualizzato per l’autonomia nello studio. Tale invio dovrà essere 
concordato e condiviso con: genitore/tutore, nella figura di richiedente;l’insegnante, quale responsabile 
didattico;lo psicologo di riferimento, nella figura di supervisore scientifico. 
In ogni caso l’alunno dovrà possedere adeguata documentazione comprovante il Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento. 
Gli operatori del centro “Aiutami a fare da solo!” e gli insegnanti di riferimento esprimono la volontà di 
collaborare al fine di: 

� progettare, condividere ed implementare i percorsi didattici dell'alunno nel rispetto del principio di 
continuità didattica/educativa tra scuola, casa e laboratorio;comunicare i dati e le informazioni (punti 
di forza e debolezza) necessarie al percorso scolastico dell’alunno frequentante il laboratorio 
“Aiutami a fare da solo!”, con particolare riferimento alle attività formative (unità didattiche, 
percorsi e progetti didattici) ed educative messe in atto per la specificità del disturbo. A tale scopo 
sarà concordata apposita modulistica per lo scambio di dati e informazioni. Il genitore, all'atto di 
iscrizione al laboratorio “Aiutami a fare da solo!” del minore, autorizzerà gli operatori del 
laboratorio al trattamento dei dati personali secondo le norme di legge vigenti in materia di privacy. I 
dati sensibili dovranno essere gestiti da entrambe le Entità secondo le disposizioni di legge in 
materia; 

� verificare l'andamento del percorso, nonché il livello di autonomia raggiunto dall'alunno nella 
gestione operativa degli strumenti compensativi proposti;garantire, nel limite del possibile, il 
massimo livello di facilitazione didattica dell'alunno relativamente ai compiti assegnati e alle prove 
di profitto, consentendo la possibilità di avvalersi del materiale prodotto nel laboratorio “Aiutami a 
fare da solo!” (mappe concettuali, libri digitali, testi semplificati, calcolatrice speciale, ecc...); 

� consentire, nel limite del possibile, in comune accordo con il consiglio di classe, l'uso di un personal 
computer in classe. 

La cooperativa Canalescuola si rende disponibile, ove possibile, a condividere con gli Istituti Comprensivi 
Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, Laives 1, Merano I, 
Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 
1 i materiali didattici, le competenze scientifiche nell’ambito delle scienze della formazione, 
dell’educazione e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento per la promozione di attività rivolte alle 
persone con DSA e a insegnanti e collaboratori per l'integrazione scolastica che si vogliano informare e 
documentare sulla tematica specifica. 
La Cooperativa si rende disponibile a fornire risorse formative con i propri formatori per la gestione di 
percorsi informativi e corsi di formazione sulla tematica in questione. 
 
Gli Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, 
Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto 
Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 nell’ambito di quanto definito dall’Art.1, si rendono disponibili ad 
accogliere presso le proprie strutture scolastiche il personale della cooperativa Canalescuola quando 
impegnato in riunioni o incontri con insegnanti, educatori, genitori e alunni coinvolti nel progetto. 
Gli Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, 
Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto 
Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 si rendono disponibili a promuovere il progetto all’interno dei propri 
organi collegiali e presso le famiglie allo scopo di garantire continuità didattica-educativa “casa-scuola-
laboratorio”. 
Gli Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, Europa II, 
Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, l’Istituto 
Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 collaborano con la cooperativa Canalescuola per individuare gli Enti o 
le Istituzioni che possano finanziare l'attività del progetto. 
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Art. 3 

(Inizio, durata e coordinamento) 
Le attività previste dal progetto “Aiutami a fare da solo! 13-14” prevedono  un’entrata a regime del 
laboratorio con il 14.10.2013 fino al 30.06.2014. La cooperativa Canalescuola garantisce, per mezzo di 
propri operatori specializzati e in  possesso  di  regolari requisiti  professionali , l’apertura dei laboratori dal 
lunedì al venerdì per 40 ore frontali pomeridiane settimanali a Bolzano e per 15 ore frontali pomeridiane 
settimanali  a Laives, come previsto da progetto  -  più  10  ore di programmazione a Bolzano e 5 di 
programmazione a Laives mentre a Merano sono previste 30 ore totali di laboratorio. Nell’ambito della 
collaborazione in oggetto, al fine di ottimizzare i rapporti di comunicazione tra gli Istituti scolastici 
coinvolti e la cooperativa Canalescuola, si conviene che le parti provvedano alla nomina di un referente al 
loro interno che svolga funzioni di portavoce e di collegamento nei confronti della propria Entità di 
appartenenza 
 

Art. 4 
(Fornitura servizi) 

La cooperativa Canalescuola si impegna ad organizzare, progettare e gestire le attività didattiche con gli 
alunni iscritti al laboratorio “Aiutami a fare da solo!” per un totale di 1590 ore di attività didattiche a € 35 
lorde e 429 ore di programmazione individuali a € 19 lorde. Sono previste anche ore di consulenza didattica, 
e psicologica e ore di organizzazione e coordinamento per un totale di 515 ore a € 25 lorde, service per i 
laboratori per € 3.000 e materiali di consumo per € 875,00 La cooperativa Canalescuola garantisce la 
collaborazione con personale competente in materia, nello specifico le figure che gestiranno il progetto 
sono: psicologi, pedagogisti ed educatori laureati. La cooperativa Canalescuola dichiara che gli stessi sono  
regolarmente inquadrati in base alle attuali disposizioni di legge in materia fiscale – previdenziale e 
assicurativa. 
Si precisa che fra gli incaricati della Soc. Cooperativa “Canalescuola” e l’Istituto non si instaurerà alcun 
diretto rapporto contrattuale in quanto gli stessi agiscono esclusivamente quali incaricati dalla Società 
Cooperativa stessa. 
 

Art. 5 
(Compenso) 

I costi del progetto verranno sostenuti dall’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 1, quale Capofila di 
Progetto, nonché diretto amministratore e gestore finanziario della rete. 
I costi del progetto indicati sono pari a € 80.551,00 come da preventivo nr 189 del 12.06.2013 di 
Canalescuola. In aggiunta viene concordato il rimborso delle spese chilometriche per lo svolgimento dei 
laboratori a Merano calcolate in 10 viaggi Laives-Merano per un importo di € 423,00, secondo le tariffe 
provinciali, 90 km a viaggio per € 0,47 al km. Il rimborso delle spese di viaggio è da considerare in 
applicazione dell’art 57 comma 5 lettera a) del d.lgs 163/2006. 
Il compenso verrà  corrisposto dall’SPC Bolzano Europa 1 alla cooperativa Canalescuola in dicembre, in 
marco e al termine dell’attività, dietro presentazione di regolare fatture corredate dalla documentazione 
giustificativa per l’attività svolta. Il pagamento avverrà previo ricevimento del documento fiscale, completo 
della documentazione sopra indicata . 
 

Art. 7 
(Facoltà di recesso) 

In  caso di soppressione del servizio o di erogazione dello stesso con modalità non conformi alle finalità 
formative previste, sarà unilaterale facoltà del Dirigente Scolastico recedere in tutto o in parte dalla presente 
convenzione salvo il pagamento del servizio erogato fino a quel momento. 
 

Art. 8 
(Comunicazioni tra le parti) 

1. Gli operatori  della Società Cooperativa “Canalescuola” dichiarano di avere preso visione degli 
articoli  2043 – 2047  e 2048  del Codice Civile . 

2. La Società Cooperativa “Canalescuola”, provvederà a comunicare all’SPC Bolzano Europa 1, tutti 
gli elementi utili a garantire il regolare svolgimento  del progetto stesso. 

3. Gli Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, 
Europa II, Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, 
l’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 si impegnano a fornire tempestivamente tutte le 
informazioni, notizie e valutazioni utili a garantire il regolare svolgimento del progetto stesso. 
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4. I dati sensibili degli alunni frequentanti il Laboratorio saranno trattati dalla cooperativa Canalescuola 
secondo i termini e le disposizioni di legge in materia. Ogni  operatore è tenuto alla riservatezza per 
le informazioni sensibili e non di cui venisse in possesso nello svolgimento dell’incarico, come 
previsto dalla legge sulla privacy. In attuazione a quanto previsto dal Decr.Leg.vo 196/2003 , gli 
Istituti Comprensivi Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III,  Bolzano IV, Bolzano V, Bolzano VI, 
Europa II, Laives 1, Merano I, Merano II, Bassa Atesina, Istituto Pluricomprensivo di Laives, 
l’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 1 autorizzano la cooperativa Canalescuola al trattamento 
dei dati personali di terzi unicamente per le finalità connesse all’ assolvimento degli obblighi 
derivanti dalla  presente convenzione. 

5. I rischi dell’ attività svolta dagli operatori e le relative misure di protezione e di prevenzione sono 
stati valutati  e riportati nel  documento di valutazione  dei rischi  che è  conservato   presso la  sede  
della Società Cooperativa “Canalescuola”  per  la sede di Bolzano , e presso la Direzione dell’ IC 
Laives  I  per  Laives e presso la scuola Segantini in via XXX Aprile a Merano, che verranno 
valutate dai rispettivi  responsabili  per  la sicurezza .  

6. Eventuali attività soggette a sorveglianza sanitaria svolte dal lavoratore e il nome del medico 
competente sono  indicate nel documento  di valutazione dei rischi  di cui sopra . 

7. Ogni operatore  si impegna a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni 
fornite dall’RSPP ovvero dal legale rappresentante della Società Cooperativa “Canalescuola” ai fini 
della sicurezza  nel pieno rispetto delle norme stabilite dalla legge 81/08; ad utilizzare correttamente 
i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto 
e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a 
disposizione; a segnalare immediatamente al legale rappresentante della Società Cooperativa 
eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza; a sottoporsi ad eventuali controlli 
sanitari previsti per il lavoratore; a partecipare ad eventuali corsi di formazione. 

 
Art.   9 

(Registrazione) 
Agli effetti fiscali si dichiara che il valore del presente atto è di € 80.974,00  IVA esente, ed è esente 
dall’obbligo della registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 D.P.R 26.04.1986 n. 131, trattandosi di 
scrittura privata non autenticata relativa a prestazioni di servizio soggette a I.V.A. e quindi soggette a 
registrazione solo in caso d’uso la cui spesa sarà a carico del richiedente a norma dell’art. 57 – comma 5 - 
del citato D.P.R n. 131/1986. 
Le spese  per tasse e  imposte conseguenti alla stipula di questa convenzione sono a carico del mandatario. 
 

Art. 10 
(Disposizioni finali) 

I prodotti dell’attività rimangono di proprietà dell’autore fatto salvo l’impegno di condivisione, secondo i 
mezzi e gli strumenti gratuitamente offerti dalla cooperativa Canalescuola, di tutto il materiale didattico 
prodotto.  
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle 
sopracitate clausole. 
Per quanto non esplicitamente espresso dal presente contratto valgono le vigenti disposizioni legge. 
Per ogni controversia il foro competente è quello di Bolzano. 
 

Art. 11 
(Tracciabilità dei pagamenti) 

Codice identificativo CIG della presente convenzione  ai sensi della legge n. 136/2010  -  da citare sempre 
nelle fatture : 5404673D3D 
Il  legale rappresentante della  Società Cooperativa “Canalescuola” dichiara di accettare tutti gli obblighi  di 
tracciabilità  dei flussi finanziari previsti  dall’ art. 3 della Legge 13.08.2010 e successive modifiche ; 
dichiara altresì di essere al corrente che  l’ Istituzione scolastica , anche detta stazione appaltante ,  in 
occasione dei pagamenti , e con ulteriori interventi di controllo , ne  verificherà l’ assolvimento. 
Il legale rappresentante della  Società Cooperativa “Canalescuola” si impegna a dare immediata 
comunicazione  alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo  per la provincia di Bolzano  della 
notizia dell’ inadempimento  della propria controparte ( subappaltatore / subcontraente ) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente di Canalescuola Soc. Coop. 
dott. Emil Girardi 
 
 
_____________________________ 

Il legale rappresentante dell’SPC  
Bolzano Europa 1 
Dott.ssa Erica Colicchia 
 
_____________________________ 
 
VISTO PER CONOSCENZA  
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Mirca Passarella 
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Marina Degasperi 
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Laura Cocciardi  
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Laura Portesi 
 
______________________________ 
 
Il dirigente scolastico 
Dott. Vincenzo Gullotta 
 
______________________________ 
 
Il dirigente scolastico 
Dott. Marino Santuari 
 
______________________________ 
 
Il dirigente scolastico 
Dott. Paolo Lorenzi 
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Costa Nicoletta 
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott. ssa Bertoni Laura 
 
______________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Cristina Crepaldi 
_____________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Vally Valbonesi 
 
_____________________________ 
 
La dirigente scolastica 
Dott.ssa Maria Angela Madera 
 
_____________________________ 
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