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Direzione Provinciale I di Roma

CONVENZIONE
TRA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano De Sanctis” di Roma, con sede in Via
Cassia 931 - Roma, rappresentato dalla Prof.ssa Laura Morisani, nella sua qualità di
Dirigente scolastico
E
L’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale I di Roma, rappresentata dal Dott.
Salvatore De Gennaro, nella sua qualità di Direttore Provinciale.
VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e l’Agenzia delle Entrate sottoscritto in data 15 ottobre 2013, relativo al
progetto “Fisco e Scuola”.
PREMESSO CHE


La Direzione Provinciale I di Roma promuove attività, realizzate dai propri
funzionari, per dare attuazione al progetto “Fisco e Scuola” con lo scopo di
sviluppare nei giovani la cultura della legalità e il senso di responsabilità civile e
sociale;



L’Istituto “Gaetano De Sanctis” di Roma condivide gli obiettivi del progetto
“Fisco e Scuola” e promuove la formazione della coscienza civica nelle nuove
generazioni attraverso il coinvolgimento sui temi dei doveri civili;
RITENUTO

di procedere alla definizione di una convenzione che formalizzi il comune intento di
collaborare, secondo i rispettivi fini istituzionali, per realizzare iniziative in tema di
educazione fiscale
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si impegna a realizzare
iniziative di sensibilizzazione/informazione sul tema della legalità fiscale destinate
1

agli studenti dell’Istituto “Gaetano De Sanctis”
esemplificativo) nella:

di Roma, consistenti (a titolo

a)

partecipazione di funzionari dell’Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni a
momenti di incontro con gli studenti e i docenti;

b)

organizzazione di visite guidate presso l’Ufficio Territoriale di Roma 3 –
Settebagni rivolte a gruppi di alunni, avendo cura di assicurare la riservatezza
delle pratiche e l’integrità delle attrezzature.
Art. 2

L’Istituto “Gaetano De Sanctis” di Roma con il Prof. Massimo Bracalenti in qualità
di referente si impegna a diffondere l’informazione sulle iniziative destinate agli
studenti e a supportare le attività promosse dall’Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Roma.
Art. 3
L’attività di sensibilizzazione/informazione è svolta a titolo gratuito, rientrando tra le
finalità istituzionali perseguite dall’Agenzia.
Art. 4
Durante lo svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione/informazione il
partecipante è tenuto a:


rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a documenti, dati,
informazioni o conoscenze acquisiti durante l’iniziativa;

A conclusione dell’iniziativa, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione;

Art. 5
Il presente accordo avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018;
Il presente atto consta di n. 2 pagine ed è redatto in triplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Morisani

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Salvatore De Gennaro
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