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Mascalucia 01/04/2019
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) . Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196- Avviso
pubblico 2999 del 13/02/2017“Orientamento formativo e rio-orientamento”. - Autorizzazione AOODGEFID/
7917 del 23/03/2018 - CUP G67I18002130006
CONVENZIONE ORIZZONTALE RESA A TITOLO ONEROSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART.15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER AFFIDAMENTO PERCORSO DI
ORIENTAMENTO FORMATIVO
TRA
L’ I.C.S. “Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT) con sede in Massannunziata Via Del Sole codice fiscale
93105190875, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Giuseppina Consoli
domiciliato per sua carica presso la sede legale dell’istituto stesso d’ora in poi denominato “scuola”
&
L’ I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT) con sede in Via Case Nuove, sn. codice fiscale 93151730871,
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Lucia Maria Sciuto domiciliato per la
proposta in oggetto presso la sede legale dell’istituto stesso d’ora in poi denominato “partner”
Premesso che:
a) L’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per
orientamento formativo e ri-orientamento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;
b) Il progetto è stato autorizzato con nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 costituente
anche data di avvio e ammissibilità della spesa;
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c) Il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/09/2018 ha autorizzato la variazione al Programma Annuale
E.F. 2018 relativa al finanziamento di cui all’oggetto;
d) Per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio n. 4775 del 30/10/2018;
Visto l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che consente accordi e
convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 Legge n. 241/90;
Preso atto che secondo le indicazioni fornite dalla nota MIUR n. 31562 del 07 dicembre 2018 è possibile
formalizzare una collaborazione orizzontale ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge 241/90 con scuole
secondarie di II grado per supportare l’orientamento in uscita dal percorso di studio degli studenti della scuola
secondaria di primo grado;
Visto il progetto approvato che indica l’I.C. Statale “Federico II di Svevia di Mascalucia (CT) quale affidatario del
percorso formativo di orientamento e ri-orientamento composto da n. 5 moduli formativi di cui 2 rientranti nella
proposta di collaborazione con I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia, nello specifico:
a) N° 1 Modulo “STO CON STEM 1” per n° 30 ore
b) N° 2 Modulo “ STO CON STEM 2” per n° 30 ore
Vista la propria richiesta di collaborazione orizzontale trasmessa all’ I.I.S. “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT)
ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della legge n. 241 del 1990 resa a titolo oneroso per l’affidamento di un percorso
di orientamento formativo prot. n. 1670/B32PON del 07/03/2019;
Vista la dichiarazione di disponibilità presentata dall’ I.I.S. “Concetto Marchesi” in data 18/03/2019 prot. n. 1952
alla partecipazione del percorso di orientamento formativo del progetto cod. ident. 10.1.6A-FSEPON-SI2018-196
in qualità di istituto partner;
Vista la nota prot. n. 2085 del 21/03/2019 trasmessa dall’ I.I.S. “Concetto Marchesi” ad integrazione della lettera di
collaborazione di cui sopra mediante la quale si comunicano i nominativi dei docenti individuati quali esperti per la
realizzazione del progetto di orientamento formativo cod. ident. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196 completi di CV,
Autorizzazione e fotocopia del documento di identità;
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Vista la propria determina a contrarre n. 4876 del 30/03/2019 nella quale si specificano le modalità e i termini della
collaborazione orizzontale resa a titolo oneroso ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge n. 241/1990 con gli
istituti partner affidatari del percorso di orientamento formativo codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018196;
Vista la propria dichiarazione prot. n. 2429/B32PON del 01/04/2019 relativa alla modifica delle collaborazioni con
altre istituzioni scolastiche inserite nella piattaforma GPU all’atto di presentazione della candidatura per formalizzare
delle collaborazioni orizzontali ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge 241/90 a titolo oneroso
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
In osservanza delle esigenze contenute nella propria lettera di richiesta disponibilità prot. n. 1670/B32PON del
07/03/2019 e in risposta della manifestazione di disponibilità prot. n. 2085 del 21/03/2019 l’istituto partner metterà
a disposizione il seguente personale:
-

Prof.ssa Barbara Maria Natalina Panarello esperto nell’insegnamento del latino per il modulo “ STO CON
STEM 1” per n° 30 ore

-

Prof.ssa Nicoletta Pagano esperto nell’insegnamento del latino per il modulo “ STO CON STEM 2” per n° 30
ore

Art. 3
L’istituto partner si impegna inoltre a:
a) garantire all’istituto beneficiario del percorso, per il tramite del proprio personale l’assistenza necessaria al
buon esito dell’attività di formazione;
b) informare prontamente l’istituzione scolastica beneficiaria di qualsiasi incidente/evento/inconveniente possa
intervenire ad impedire o a ridurre gli estremi della collaborazione.
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Art. 4
Il percorso di orientamento sarà effettuato presso le sedi di Via Del Sole e di Via M. D’Azeglio previo accordo con
il Dirigente Scolastico e il Tutor scolastico del modulo nel periodo compreso tra aprile e giugno 2019 e dovrà
concludersi improrogabilmente entro il 31 agosto 2019.
Art. 5
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei legali rappresentanti delle
parti contraenti e assume definizione in seguito all’avvio della proposta progettuale fino al termine dell’espletamento
di tutte le ore di esperienza e formazione.
Art. 6
I compiti degli esperti individuati dal partner sono:
a) redazione del calendario degli incontri in collaborazione con il tutor scolastico
b) definizione degli argomenti suddivisi per singola lezione
c) aggiornamento della piattaforma nelle sezioni dedicate all’esperto
d) produzione dei materiali necessari allo svolgimento del percorso
e) caricamento dei materiali prodotti in piattaforma per la fruizione da parte degli studenti
f) verifiche preliminari, in itinere e finali del percorso
g) operazioni di chiusura del percorso compreso la redazione di schede cognitive, di valutazione, di raccolta
dati ove queste fossero richieste, in collaborazione con il tutor scolastico
h) relazione finale dell’operato svolto
Art. 7
Il costo per la formazione è calcolato con importo standard di euro 70,00 (settanta/00) l’ora ed è comprensivo di tutte
le ore eventualmente destinate dall’esperto per la predisposizione del materiale didattico e la partecipazione alle
riunioni relative al modulo di sua competenza.
Il compenso erogato così come sopra indicato sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali in relazione alla
natura contrattuale e non alla posizione lavorativa dell’esperto.
Art. 8
Il compenso verrà corrisposto direttamente all’esperto, tramite regolare lettera di incarico, al termine di tutte le attività
e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del M.P.I., previa
presentazione di relazione finale sull’operato svolto. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituzione
Scolastica per eventuali ritardi connessi all’effettiva erogazione dei fondi. Il pagamento verrà effettuato a mezzo
bonifico su C.C.
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Art. 9
E’ assolutamente vietato ed impossibile cedere ad altri la presente convenzione o modificarla.
Art. 10
L’amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione e in tal caso al contraente
individuato sono dovute esclusivamente spese e compensi per le attività già effettivamente svolte.
Art. 11
I contraenti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, la convenzione si risolva nel
caso in cui l’oggetto dell’incarico non sia adempiuto in tutto o in parte o non lo sia secondo le modalità stabilite.
Art. 12
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio rituale, secondo le
forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell’articolo 825 C.p.C.
In alternativa si indica, comunque, quale Foro competente quello di Catania. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Art. 13
Ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679, autorizzazione al trattamento dei dati
personali, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
Dirigente Scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della collaborazione.
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del
Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile della protezione dei dati personali è
l’ing. Renato Narcisi.
Le parti approvano singolarmente e specificatamente tutti i punti della seguente scrittura privata, come sopra letti,
confermati e sottoscritti, anche ai sensi dell’art.1341 II comma cod. civile.
Per I.I.S. Liceo “C. Marchesi”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Maria Sciuto

Per I.C.S. “Federico II di Svevia”
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli
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