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ELENCO CONVENZIONI PRIMO SEMESTRE 2016 

N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 
ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO 

1 30/12/2015 

Convenzione tra il DMI , progetto M&R, e:  
1. Liceo Classico “G.F. Porporato”, scuola capofila, 
2. Liceo Scientifico “M.Curie”, scuola partner 
di Pinerolo (TO) per la realizzazione di corsi di formazione in 
rete riservati ai docenti dei due istituti. 

Convenzione Prot. 76347 del 30/12/2015. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta  del 20/01/2016.  
 

2 25/01/2016 
Convenzione tra il DMI, progetto M&R, e l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Publio Virgilio Marone” di Mercato S.Severino (SA) 
per attività di formazione previste dal M&R 

Convenzione prot. 5082 del 25/01/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta  del 20/01/2016.  
 

3 25/01/2016 

Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e Istituto Comprensivo 
Statale” Salerno Vicinanza” di Salerno per attività di 
formazione docenti e sperimentazione didattica nell’ambito 
delle proposte M&R. Le attività M&R saranno inserite nel PTOF 
2015-18 dell’Istituto. 

Convenzione prot. 5101 del 25/01/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta  del 20/01/2016.  
 

4 04/02/2016 

Convenzione tra il DMI e il COORDINATORE DISTRETTUALE 
delle Olimpiadi della Matematica (UMI) per il distretto di 
Perugia (Prof. F. Menconi) per l’accoglienza in DMI  di studenti 
meritevoli per svolgere attività di formazione con i docenti 
DMI 

Convenzione prot. 8084 del 4/02/2016. 
Validità annuale ma prolungabile fino a tre anni, ovvero a.s. 
2017-18. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta  del 20/01/2016.  
 

5 15/01/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e Liceo 
Scientifico Statale G. ALESSI – settore di attività scuola 
pubblica – con sede legale a Perugia 

Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 20/01/2016.  
 

6 25/01/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e TRATUS 
CAVI SPA – settore di attività industria – con sede legale a 
Pieve S. Stefano 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 20/01/2016.  
 

7 12/01/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e NISPERA 
AG – settore di attività monitoraggio impianti rinnovabili – con 
sede legale a Zurigo (Svizzera) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 20/01/2016.  
 

8 27/01/2016 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e E-CITY SRL  
– settore di attività ICT e formazione – con sede legale a Lecce 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 20/01/2016.  
 

9 18/02/2016 

Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e l’I.I.S. “Cucuzza-
Euclide” di Caltagirone per attività di formazione docenti e 
sperimentazione didattica nell’ambito delle proposte M&R. Le 
attività M&R saranno inserite nel PTOF 2015-18 dell’Istituto. 

Convenzione prot. 11525 del 18/02/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/02/2016. 

10 26/02/2016 

Convenzione tra DMI, ESEBEL srl e l’Istituto “Direzione 
Didattica III Circolo” di Perugia per lo svolgimento di attività 
all’interno dell’Istituto che permettano agli studenti di 
acquisire e potenziare conoscenze e competenze nell’ambito 
logico-matematico-informatico. 

Convenzione prot. 13916 del 26/02/2016. 
Validità un anno, rinnovabile previo accordo. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/02/2016. 

11 26/02/2016 

Convenzione tra DMI, ESEBEL S.R.L. e l’Istituto Comprensivo 
“Perugia 2” di Perugia per lo svolgimento di attività all’interno 
dell’Istituto che permettano agli studenti di acquisire e 
potenziare conoscenze e competenze nell’ambito logico-
matematico-informatico. 

Convenzione prot. 13938 del 26/02/2016. 
Validità un anno, rinnovabile previo accordo. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/02/2016. 

12 17/02/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e Istituto 
Comprensivo T. VALENTI  – settore di attività istruzione – con 
sede legale a Trevi (PG) 

Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/02/2016. 
 

13 01/04/2016 
Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Telesi@” di Telese Terme (BN) per la realizzazione 
del progetto M&R.  

Convenzione prot. 24509 del 1/04/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

14 01/04/2016 

Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e l’Istituto 
Comprensivo“Picentia” di Pontecagnano Faiano (SA) per la 
realizzazione di attività formazione docenti e sperimentazione 
didattica delle proposte M&R. Le attività M&R saranno inserite 

Convenzione prot. 24505 del 1/04/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016 
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nel PTOF 2015-18 dell’Istituto. 

15 15/04/2016 

Convenzione tra il DMI, Progetto Miglioriamo la Rete, e il Liceo 
Scientifica Statale “Tito Lucrezio Caro” di Napoli per la 
realizzazione di una specifica formazione in tecniche di 
modellizzazione matematica per il personale docente. 

Convenzione prot. 27991 del 15/04/2016. 
Validità a.s. 2015/2016, non oltre il 31/07/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

16 20/04/2016 

Convenzione tra il DMI e il CAMS, Polo Museale Universitario 
di Casalina, Deruta (PG) per formazione e aggiornamento 
docenti, collaborazione con Uffici Scolastici Regionali e MIUR,  
realizzazione di materiali ed exhibit ed attività editoriali. 
Responsabile scientifico Prof.ssa E. Ughi. 

Convenzione prot. 29341 del 20/04/2016. 
Validità 5 anni dalla stipula, rinnovabile con accordo espresso fra 
le parti. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

17 18/02/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e MICRA 
SOFTWARE SRL  – settore di attività sviluppo software - con 
sede legale a Corciano (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

18 03/02/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e ITALY 
HOLIDAY SRL  – settore di attività informatica– con sede legale 
a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 
 

19 19/02/2016 
Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e LEVITA 
SRLS  – settore di attività ICT  – con sede legale a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

20 04/03/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e BTREE SRL  
– settore di attività information technology – con sede legale a 
Foligno (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 
 

21 08/03/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e Scuola 
Secondaria di I grado COCCHI-AOSTA  – settore di attività 
istruzione – con sede legale a Todi (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2016. 

22 19/05/2016 
Convenzione tra il DMI, Progetto M&R, e l’Istituto “Nuova 
Direzione Didattica Vasto” di Vasto (CH) per la realizzazione del 
progetto M&R. 

Convenzione prot. 36921 del 19/05/2016. 
Validità a.s. 2015/2016. 
Approvata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/05/2016. 

23 20/04/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e UMBRIA 
DIGITALE SCARL  – settore di attività 62.02.00 – con sede legale 
a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/05/2016. 

24 28/04/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e JSTUDIOS 
SNC  – settore di attività grafica fotografica e video – con sede 
legale a Perugia 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/05/2016. 

25 06/05/2016 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti e dei laureati tra DMI e LOGICA 
CONSULTING SNC  – settore di attività consulenza IT e sviluppo 
software – con sede legale a Foligno (PG) 

Ratificata nel Consiglio di Dipartimento, seduta del 17/05/2016. 

 


