
 

 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
Tel.– 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                

 

 

 

L’anno  duemiladiciotto addì 21  del mese di settembre in Poggibonsi  

TRA 

Il C.P.I.A: 1 Siena – Poggibonsi (C.F. 910232220527), nella persona del Dirigente Scolastico Manuela 

Becattelli, nata a Colle Val d’Elsa (SI) il 29/05/1955 - C.F. BCTMNL55E69C847Z -, non in proprio, ma nella 

sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del C.P.I.A: 1 Siena – Poggibonsi 

E 

l'I.I.S. “G. Casellii” di Siena (C.F. 80008360523), nella persona del Dirigente Scolastico Bertusi Valeria nata 

a Sant’Antioco (CA) il 22.06.1952 - C.F. BRTVLR52H62I294R -, non in proprio, ma nella sua qualità di legale 

rappresentante pro-tempore dell' I.I.S. “G. Caselli” di Siena 

 

PREMESSO 

 

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione d’attività d’interesse 
comune;  

- l’art.21 della L.59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle 
Istituzioni Scolastiche ;  

- l’art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità educative; l’accordo può avere 
come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento; d’amministrazione e contabilità, d’acquisto di beni e di servizi, d’organizzazione e d’altre 
attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla 
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla 
formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale;  

- l'art. 9 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 che prevede che le Istituzioni Scolastiche, collegate in rete, 
possano svolgere attività in favore della popolazione adulta;  

- l’art. 33 del D. I. dell’1. 02. 2001 n. 44 che prevede l’adesione delle istituzioni scolastiche a reti di scuole; 
- l’art.56 del D.I. n.44/2001 che prevede che specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla 

realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione; 

- il DPR n.263 del 29 ottobre 2012, attuativo dell’art. 1 comma 632 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 
(finanziaria 2007) che regolamenta le norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo 
didattico dei Centri di istruzione per gli adulti;  

- l’art. 15 della legge 241/90, relativo al procedimento amministrativo per l’accesso agli atti;  
- il Decreto interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’istruzione 
degli adulti”; 

- l’accordo di rete tra il CPIA  e le istituzioni scolastiche in cui sono incardinati i corsi serali rivolti agli adulti 
sottoscritto; 

- l'art.1 comma 70 della Legge 107/2015 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

http://www.cpia1siena.it/
mailto:SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
mailto:SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
Tel.– 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                

 

 

 

ART. 1 
Premessa 

 
La premessa fa parte integrante della presente convenzione. 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto si fa riferimento esplicito alle norme del 
codice civile, alle norme e ai provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia. 

 
ART. 2 

OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il CPIA Provincia di Siena e  IIS “G. Caselli” per 
la realizzazione di attività istituzionali ai soggetti adulti. 
La presente convenzione ha durata di un anno scolastico, dal 01.09.2018 al 31.08.2019. 
La gestione delle attività previste nel progetto esecutivo non può essere oggetto di delega a terzi. 
 

Art. 3 
OBBLIGHI SPECIFICI DEL CPIA 1 Siena 

 

Attivare i percorsi di alfabetizzazione e di 1° Livello – I periodo didattico e II periodo didattico, nei pomeriggi 
dal lunedì al venerdì, in orari da concordare, compatibilmente con le esigenze degli studenti e dell’attività 
dell'Istituto Caselli in particolare del plesso “Marconi”. 

 
Si impegna a: 

 fornire una unità di personale collaboratore scolastico per le mansioni connesse con il profilo stesso, 
da espletare prevalentemente negli orari che includono le attività del CPIA 1 Siena. Tale unità di 
personale espleterà servizio per tutto il periodo di vigenza della convenzione per 36 ore settimanali. 

 fornire la copertura assicurativa per i corsisti del CPIA 1 Siena presenti nei locali del Marconi. 

 fornire tutto il materiale di consumo (carta, toner, ecc.) necessario per realizzare le attività. 

 fornire il nominativo della persona di riferimento per le eventuali  comunicazioni fra le due Istituzioni 
scolastiche Ass. Amm.vo. Cappelli Alessandro 

 a predisporre congiuntamente eventuali progettazioni aggiuntive ai corsi istituzionali e integrativi  
 

ART. 4 
OBBLIGHI SPECIFICI IIS “G. CASELLI” 

Si impegna a: 

 mettere a disposizione una o più aule per i corsi di alfabetizzazione  e di 1° Livello I periodo 
didattico e tre sessioni annuali di esami della prefettura  

 mettere a disposizione condivisa, eventualmente, una fotocopiatrice 

 rendere disponibile l'utilizzo della rete WI-FI e lo spazio per una postazione di un notebook e 
una stampante/scanner per poter effettuare iscrizioni on line 

 eventuale predisposizione di progettazioni aggiuntive ai corsi istituzionali 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente CPIA   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Manuela Becattelli           Prof.ssa Bertusi Valeria  
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