PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E
L’ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI DI PONTASSIEVE
PREMESSO CHE
L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Superiore E.
Balducci, ha espresso la volontà, sin dal 2008, di premiare gli studenti
meritevoli che si sono distinti all’ esame di maturità conseguendo un
risultato pari a 90 fino ai 100/100 con lode.
Il requisito richiesto è di avere la residenza nel Comune di Pontassieve o di
aver conseguito il diploma presso l’Istituto E. Balducci ubicato sempre nel
Comune di Pontassieve.
I premi possono essere di varia natura come ad esempio buoni acquisto per
libri e prodotti musicali.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art 1 – Oggetto dell’intesa
Le parti si impegnano a collaborare per i motivi esposti in premessa al fine
di ottenere una migliore sinergia tra di esse.
Art. 2 – Durata
Il protocollo acquisisce efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione e avrà
termine sine die, fatta salva la possibilità di successivi rinnovi o modifiche
con il consenso delle parti.
Art. 3 Impegno del Comune di Pontassieve
Il Comune si impegna:
nell’ organizzazione della premiazione degli studenti, contattando le scuole
di Firenze e provincia per individuare gli studenti residenti nel Comune di
Pontassieve, tra cui gli studenti dell’Istituto Balducci anche residenti fuori
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comune;
a premiare gli studenti meritevoli che abbiano la residenza nel territorio del
Comune di Pontassieve con i fondi stanziati dal bilancio comunale.
Art. 4 Impegno dell’Istituto Superiore E. Balducci di Pontassieve
L’Istituto Superiore E. Balducci di Pontassieve si impegna:
a premiare gli studenti meritevoli che hanno frequentato l’istituto e che sono
residenti fuori comune con i propri fondi economici;
a stanziare lo stesso importo che verrà stanziato dal Comune di Pontassieve
per ogni studente premiato, al fine di uniformare l’entità del premio tra tutti
gli studenti meritevoli.
Letto e sottoscritto dal Comune di Pontassieve (C.F.01011320486)
legalmente rappresentato dalla D.ssa Tiziana Valecchi nata a Firenze il
12/06/1965 che interviene nel presente atto ai sensi del comma 3 lettera C
dell’art 107 del T.U.E.L. approvato con Dlgs N 267/2000 nella sua qualità
di Responsabile del Settore n.3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo del
Comune di Pontassieve:
………………………………………………………..
Letto e sottoscritto dal Dott. Claudio Ermini nato a Pelago il 27/05/1957 in
qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore E. Balducci di
Pontassieve
……………………………………………………….
Pontassieve,

2

