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Prot. _______________________

Venezia,

CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL LICEO MARCO
FOSCARINI DI VENEZIA
TRA
Il Liceo Convitto Nazionale Marco Foscarini, di seguito denominato Liceo, con sede in Venezia,
Cannaregio, 4942 – 30121, Cod. meccanografico VEPC01000R, rappresentato dal dirigente pro
tempore e legale rappresentante, prof. Massimo Zane, nato a Venezia il 17/10/1956
E
L’IVESER (Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea), con
sede legale in Venezia, Giudecca - Zitelle, Calle Michelangelo 54/P – 30133, codice fiscale/p. IVA
94019850273, rappresentato dal presidente prof. Mario Isnenghi, nato a Venezia il 19/04/1938,
autorizzato alla stipula del presente atto
premesso che
-

-

-

il Liceo intende tutelare e valorizzare il proprio patrimonio archivistico ed in particolare
quello definibile come storico;
per raggiungere lo scopo di cui sopra si rende necessario l’intervento di archivisti
qualificati;
l’IVESER, in quanto istituto conservatore di fondi archivistici, può offrire le competenze
richieste e, in quanto specializzato nello studio della società contemporanea, ritiene tra i
propri interessi e scopi culturali anche la cura e lo studio di archivi storici scolastici dei
secoli XIX e XX;
la presente convenzione consente di attivare proficue collaborazioni tra IVESER ed altre
istituzioni cittadine già convenzionate con entrambe le parti come l’Università Ca’
Foscari di Venezia;
la convenzione è volta a disciplinare il rapporto Liceo – IVESER;
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Obblighi delle parti
1. L’IVESER si impegna a mettere a disposizione dell’Istituto le competenze del proprio
personale specializzato in materia d’archivi per provvedere alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio archivistico, secondo i progetti promossi da Iveser e Liceo, assumendo pertanto il
ruolo di soggetto valorizzatore del patrimonio stesso, in particolare di quello definibile come
storico. L’intervento dell’IVESER si esplicherà sia direttamente, con lavori di riordino e

inventariazione delle carte d’archivio storico, sia indirettamente, con attività di formazione
rivolta agli studenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia interessati a svolgere il periodo di
tirocinio previsto dal piano di studi nell’archivio del Liceo.
2. Il Liceo si impegna a collaborare nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti di
valorizzazione
- consentendo agli incaricati dell’IVESER il libero accesso all’archivio storico nei periodi di
realizzazione dei progetti;
- mettendo a disposizione dell’IVESER e degli studenti interessati ambienti adeguati dove
poter svolgere l’attività concordata, nonché gli strumenti e i materiali necessari;
- mettendo a disposizione del pubblico i risultati dei progetti prodotti.
Art. 2 – Elaborazione dei progetti
1. L’IVESER designerà uno o più dei suoi collaboratori quali responsabili per l’elaborazione dei
progetti di valorizzazione e quali supervisori dell’attività di tirocinio svolto dagli studenti.
2. Tenendo in considerazione le esigenze e le proposte del Liceo e sentito il parere degli istituti
competenti per la tutela e la valorizzazione degli archivi, gli incaricati dell’IVESER elaboreranno i
singoli progetti di valorizzazione dell’archivio storico che sottoporranno all’approvazione del
responsabile per l’archivio del Liceo, ovvero potrà essere il Liceo stesso a concordare con i
suddetti incaricati uno o più progetti.
Art. 3 – Finanziamento dei progetti
1. Per la realizzazione dei progetti entrambe le parti coopereranno per accedere ai
finanziamenti pubblici e privati e concorderanno le modalità per la copertura anticipata delle
spese.
Art. 4 – Rapporti con gli studenti di Ca’ Foscari
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, i collaboratori designati dall’IVESER, se del
caso, si occuperanno della necessaria formazione degli studenti dell’Università Ca’ Foscari che
desiderino dedicare le ore di tirocinio previste dal loro piano di studi al lavoro nell’archivio del
Liceo e, conseguentemente, della supervisione dell’attività svolta.
2. Per lo svolgimento del tirocinio il Liceo si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti con l’Università Ca’ Foscari.
Art. 5 – Responsabilità di infortuni e danni
1. Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non
imputabili che dovesse subire il personale della controparte coinvolto nell’attività. Ogni parte
assicurerà il proprio personale per gli infortuni che dovessero subire nello svolgimento
dell’attività di collaborazione.
2. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che
regolano l’attività di entrambe le parti.
Art. 6 – Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata annuale dalla stipula della convenzione e potrà essere
rinnovata con apposito atto scritto.
Art. 7 – Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere
dall’interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la
controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Art. 8 – Cessazione della convenzione

1. Ciascuna delle parti, previa conclusione dei progetti in corso, potrà recedere dalla presente
convenzione dando un preavviso di tre mesi.
Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte
richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986, art. 1 Tariffa, Parte
seconda).
2. L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, in
quanto l’atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa,
Allegato A, Parte seconda).
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, li
Per l’IVESER
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e la società contemporanea)
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