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C O N V E N Z I O N E 

 

TRA 

 

L’Istituzione Scolastica “C.M. Walser e Mont Rose B” di Pont-Saint-Martin, con sede legale in Via 

Chanoux 154, Pont-Saint-Martin (AO), C.F. 90016910078, rappresentata dalla Dirigente Scolastica 

BUSCAGLIONE Barbara, nata ad Aosta il 16.07.1962, a ciò autorizzata dalla delibera 02/16 del 

15.02.2016, con la quale il Consiglio dell’Istituzione scolastica incarica il Dirigente scolastico a 

provvedere direttamente alla stipula o al rinnovo delle convenzioni, dandone comunicazione al 

Consiglio stesso nella prima seduta utile; 

 

E 

 

Il Comune di Gressoney-La-Trinité con sede legale in Gressoney-La-Trinité (AO) – Località Tache n. 

14/A, C.F. 00109710079, rappresentato dal Sindaco GIROD Alessandro nato ad Ivrea (TO) il 19.04.1980 

a ciò autorizzato con delibera di Giunta n. 02.del 16-01-2017. 

 

E 

 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di capofila dell’Unità di 

Ricerca N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile Alpina, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini 2A, 

C.F. 91041130070, rappresentata dal Rettore Pro tempore Prof. CASSELLA Fabrizio, nato a Torino il 

29.12.1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, Aosta, a ciò autorizzato 

con ………………….. 

 

qui di seguito denominati anche Istituzione Scolastica, Comune e Università, oppure – unitamente o 

disgiuntamente – Parti 

per 

 

la collaborazione alla realizzazione del programma “Nuova Architettura Sensibile Alpina”, finanziato 

nell’ambito del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” della Regione autonoma Valle 

d’Aosta (CUP B66G15002490006), per la realizzazione di un ambiente scolastico che abbia le 

caratteristiche rigenerative tipiche di un ambiente naturale, con l’utilizzo di principi costruttivi legati 

alla progettazione biofilica, che favorisca la rigenerazione dell’attenzione diretta e migliori il 

rendimento scolastico degli alunni. 

 

Premesso che 

 

- in attuazione dei fini istituzionali dell’Università, come indicati all’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 

essa concorre, nella propria autonomia, all’individuazione e al perseguimento degli obiettivi di 

crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio; 
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- nell’ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell’Università, il rafforzamento della presenza della 

stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l’incremento di forme di 

collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo 

strategico di prioritaria importanza; 

- il Comune di Gressoney-La-Trinité, nell’ambito della proprie attività istituzionali, intende 

promuovere tutte le azioni idonee a stabilire, mantenere e consolidare relazioni scientifiche e 

didattiche, da concretizzarsi in attività di ricerca e di sperimentazione; 

- l’Università , il Comune e l’Istituzione Scolastica intendono rafforzare e potenziare la reciproca 

collaborazione attraverso lo svolgimento di attività di pubblico interesse; 

- il Gruppo di Ricerca “Nuova Architettura Sensibile Alpina” (N.A.S.A.) dell’Università della Valle 

d’Aosta, nelle persone del Prof. Giuseppe Barbiero, referente scientifico dell’Unità di Ricerca, 

dell’Ing. Nicola Maculan e della Dott.ssa Alice Venturella, borsisti di ricerca, ha proposto 

all’Istituzione Scolastica la realizzazione di un prototipo di aula scolastica che rispetti la sensibilità e 

la sensorialità dei bambini e sia nel contempo più accogliente e rigenerativa; 

- le insegnanti della Scuola Primaria della sede di Gressoney-La-Trinité si sono dichiarate disponibili 

ad aderire al progetto e a sperimentare per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 una serie di 

attività didattiche multidisciplinari in collaborazione con il Gruppo di Ricerca; 

- il Comune di Gressoney-La-Trinité si è reso disponibile a mettere a disposizione ai fini del 

programma di ricerca le aule site al piano terra dell’edificio scolastico collocato nel Comune di 

Gressoney-La-Trinité, Loc. Tache  e che tali aule saranno oggetto dell’intervento di riqualificazione 

previsto dal programma N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile Alpina - progetto RBI (Retrofit 

Biofilico Integrato); 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione alla realizzazione del Programma N.A.S.A. 

“Nuova Architettura Sensibile Alpina”, finanziato nell’ambito del “Bando per la creazione e lo sviluppo 

di Unità di ricerca” della Regione Autonoma Valle d’Aosta (CUP B66G15002490006), per la 

realizzazione di un ambiente scolastico che abbia le caratteristiche rigenerative tipiche di un ambiente 

naturale, con l’utilizzo di principi costruttivi legati alla progettazione biofilica, che favorisca la 

rigenerazione dell’attenzione diretta e migliori il rendimento scolastico degli alunni. 

 

Art. 2 Obblighi delle parti 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a condividere con il Gruppo di Ricerca la progettazione didattica 

curricolare e l’organizzazione delle attività multidisciplinari e a sperimentare le proposte per il biennio 

2017-18 e 2018-19. 

Il Comune si impegna a mettere a disposizione i locali destinati ad aule della scuola primaria siti al pian 

terreno dell’edificio scolastico collocato in Località Tache e a valutare con l’Università le soluzioni per 

la riqualificazione dei locali, in modo da soddisfare i requisiti di innovazione e qualità in termini di 

prestazioni energetiche, biofilia, accessibilità e fruibilità degli spazi. 
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L’Università si impegna ad avviare una prima fase osservativa già nel corso del corrente anno 

scolastico 2016/2017 e a mettere successivamente a disposizione, per l’intera durata della 

sperimentazione, un insegnante facente parte del Gruppo di Ricerca con funzione di supporto alla 

programmazione delle attività.  

L’Università si impegna, altresì, a provvedere all’attivazione di contratti con operatori specializzati, ai 

fini della realizzazione delle opere di riqualificazione dei locali scolastici, utilizzando, a tal fine, gli 

appositi stanziamenti approvati nell’ambito del programma N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile 

Alpina (CUP B66G15002490006). 

 

Art. 3 Accordi attuativi 

Al fine dell’attuazione della presente Convenzione, l’Istituzione Scolastica, il Comune e l’Università 

potranno stipulare ulteriori appositi accordi approvati nel rispetto dei propri ordinamenti vigenti 

mediante scambio di note. 

Art. 4 Oneri finanziari 

La presente Convenzione è a titolo non oneroso per l’Istituzione Scolastica e il Comune.  

L’Università si assume gli oneri connessi alla riqualificazione dei locali scolastici nei limiti degli appositi 

stanziamenti approvati nell’ambito del programma N.A.S.A. – Nuova Architettura Sensibile Alpina (CUP 

B66G15002490006). 

Art. 5 Durata 

La durata della presente Convenzione decorre dalla data della stipula della stessa sino a conclusione 

del programma N.A.S.A., fissata al 14 luglio 2019, con un’articolazione in tre fasi: 

a) a.s. 2016-17: fase di osservazione; 

b) estate 2017: fase di “ristrutturazione” dei locali scolastici. L’ultimazione dei lavori dovrà 

avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2017 onde garantire la piena fruibilità delle aule per 

l’inizio dell’anno scolastico successivo; 

c) a.s. 2017-18 e 2018-19: fase di sperimentazione con programmazione, realizzazione e 

monitoraggio delle attività. 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 

presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa 

mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i 

suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati 

personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l’Istituzione Scolastica, il 

Comune e l’Università. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 7 e 

seguenti del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy). 
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Art. 7 Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente accordo. 

 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta 

quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, 

l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione. 

 

Art. 8 Registrazione 

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a 

carico della Parte richiedente. 

 

Art. 9 Rimandi 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione 

vigente in materia. 

 

 

Pont-Saint-Martin,  _______________ 

 

Per l’Istituzione Scolastica      Per il Comune Per l’Università

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL SINDACO                                         IL RETTORE 

 Barbara BUSCAGLIONE                                         Alessandro GIROD                     Fabrizio CASSELLA

  

------------------------------------  ------------------------------------------- ----------------------------- 

 

 


