REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LA
RICERCA EDUCATIVA
PALAZZO GERINI –VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 10 FIRENZE

CONVENZIONE
L’istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, d’ora in avanti
denominato INDIRE, cod. fiscale 80030650484 con sede in Firenze via Buonarroti 10,
Rappresentato dal Dr. Giovanni Biondi Direttore dell’Istituto Nazionale di Documentazione per
l’Innovazione e la Ricerca Educativa, d’ora in avanti denominata “Committente”,
e
la rivista telematica Educazione&Scuola con sede legale in Lecce, via Montello, 5, registrazione
Tribunale di Lecce n. 662 del 01.07.1997, rappresentata dal Prof. Dario Cillo, codice fiscale
CLLDRA61E31E506N, in qualità di direttore responsabile, nato a Lecce il 31.05.1961, d’ora in
avanti denominato “Contraente”;
Convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(oggetto della convenzione)
La convenzione ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla redazione di una rubrica di
notizie attinenti al seguente tema: News e normativa scolastica, da utilizzare da parte del
Committente per il progetto sulla formazione dei docenti neo immessi in ruolo nell’a.s.
2001/2002;
Articolo 2
(durata)
La convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e si intenderà risolta il 30/06/2002.
Articolo 3
(fasi di lavoro)
Nell’ambito della presente convenzione il Contraente si impegna a :
-

Mantenere costantemente aggiornata la rubrica tenendo conto delle modalità tecniche
concordate con il dipartimento di Web dell’I.N.D.I.R.E.

Articolo 5
(Responsabilità del contraente)
Il Contraente risponde sia civilmente che penalmente della veridicità, della correttezza, della
provenienza delle fonti utilizzate impegnandosi ad indicarle e sollevando espressamente il
committente da qualsivoglia responsabilità verso terzi per il materiale che il Committente
stesso metterà a disposizione dei docenti neo immessi in ruolo nell’a.s. 2001/2002 e verso i
quali si indirizza la formazione.
Articolo 5
(Collaborazione gratuita)
La presente convenzione è gratuita e rientra nei rapporti di collaborazione tra l’I.N.D.I.R.E. e la
rivista telematica Educazione&Scuola.
Letto, firmato e sottoscritto
Firenze, 15 marzo 2002
Il Direttore dell’INDIRE

Il Direttore Responsabile di Educazione&Scuola

Dr. Giovanni Biondi

Prof. Dario Cillo

