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CONVENZIONE TRA IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 1 SIENA E UNICOOP DI POGGIBONSI 
 
L’anno  duemiladiciassette  addì  25  del mese di  settembre  in  Poggibonsi 
 

TRA 
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Siena-Poggibonsi, (C.F. 91023220527), nella persona della Dott.ssa Manuela 
Becattelli, nata a Colle Val d’Elsa (SI) il 29/05/1955, non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante 
reggente  

E 
 

UNICOOP – Sezione Soci Poggibonsi - con sede in via Salceto 137-143, nella persona del Sig. Paolo Viti, nato a          
Castelfiorentino (FI) il 25/03/1947, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente della Sezione soci Poggibonsi   
 

PREMESSO 
 

- Che è stata rilevata dalla Sezioni Soci dell’UNICOOP di Poggibonsi l’esigenza, da parte di dipendenti, soci e clienti, 
di partecipare a corsi di Informatica di I° e II° livello, di Inglese e Spagnolo di I° e II° livello, per l’accrescimento 
personale e per l’ampliamento delle possibilità di occupazione e di riqualificazione, anche in considerazione delle 
esigenze del  tessuto economico territoriale; 

- Che l’UNICOOP di Poggibonsi non dispone di aule di informatica e di personale qualificato a erogare le suddette 
prestazioni; 

- Che questo CPIA 1 Siena – Poggibonsi dispone di aule di informatica presso la sede di Poggibonsi, via Salceto 21 e 
aule per accogliere altre tipologie di corsi per adulti; 

- Che il C.P.I.A. 1 Siena–Poggibonsi ha la possibilità di reperire all’interno del proprio corpo docente le 
professionalità richieste ed eventualmente reclutare, secondo le indicazioni ministeriali, personale docente 
esterno con le opportune competenze; 
 

VISTA  
 

La normativa di riferimento ed in particolare: 
- Il D.P.R. 275/99, con particolare riferimento agli art. 3, art. 8 c. 1 lett. h, art. 9; 
- L’art. 56, c. 1, lett. B, del D.I. 44/2001; 
- La Legge  28/06/2012 n. 92; 
- Il D.P.R. 29/10/2012 n. 263; 
- L’Intesa Governo-Regioni-EE.LL. del 20/12/2012, con particolare riferimento all’art. 3 c. 4; 
- Il Dlgs.  16/01/2013 n. 13; 
- Le Linee Guida 12/03/2015; 

 
 

SI CONVIENE E SI STITULA LA SEGUENTE INTESA CONTRATTUALE: 

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


Art. 1 - PREMESSA 
La premessa fa parte integrante della presente intesa contrattuale. 
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 INTESA CONTRATTUALE 
La presente intesa contrattuale disciplina i rapporti intercorrenti tra il C.P.I.A. 1 Siena di Poggibonsi e Unicoop 
Poggibonsi  per lo svolgimento corsi di Informatica di I° e II° livello, di Inglese e Spagnolo di I° e II° livello, secondo i 
progetti didattici oggetto della presente “intesa” per la durata dell’a.s. 2017/18 rinnovabile;  
 
Art. 3 - OBBLIGHI SPECIFICI DELLA UNICOOP POGGIBONSI    
L’Unicoop Poggibonsi si impegna a pubblicizzare e informare i propri dipendenti, soci e clienti riguardo a erogazione, 
tempi e costi dei suddetti corsi, e a collaborare nella raccolta delle iscrizioni secondo la modulistica predisposta da 
parte di questo CPIA 1 Siena-Poggibonsi, fornendo gli elenchi nominativi e la documentazione di iscrizione degli 
interessati;  in alternativa indirizzarli a questo CPIA 1 Siena-Poggibonsi, secondo gli orari di segreteria comunicati; 
 
Art. 4 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL C.P.I.A. 1 SIENA  
Il  C.P.I.A. 1 Siena di Poggibonsi , nell’anno scolastico 2017/2018,  si impegna:  

1) a curare l’organizzazione e l’effettuazione delle suddette attività, e a sostenere i costi di docenza, 
sorveglianza e pulizia locali, a provvedere alla copertura assicurativa infortuni + RCT,  a fronte del pagamento 
da parte degli iscritti delle seguenti quote di partecipazione: 
a) Modulo Corso Informatica I° e II°  livello (30 ore) quota partecipazione          € 150,00 
b) Modulo Corso Inglese e Spagnolo madrelingua (30 ore) quota partecipazione        € 150,00 
c) Modulo Corso inglese con docente interno (30 ore) quota partecipazione        € 120,00 
d) Costo copertura assicurativa per i corsi effettuati nei locali del CPIA Siena-Poggibonsi       €      7,00 

     (una sola volta per anno scolastico) 
 
 

2) ad attivare il corso a partire dal 12° iscritto pagante; 
 
3)  ad applicare ai soci Unicoop  uno  sconto  per i corsi di cui al precedente  punto 1),  lettere a-b-c,  con i         

seguenti costi:  
a) Modulo Corso Informatica I° e II°  livello (30 ore) quota partecipazione  €. 135,00 
b) Modulo Corso Inglese e Spagnolo madrelingua (30 ore) quota partecipazione  €. 135,00 
c) Modulo Corso inglese con docente interno (30 ore) quota partecipazione € 100,00 
 
 

4)   Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario  o direttamente allo sportello della banca cassiera   
Monte dei Paschi di Siena - Ag. Poggibonsi Salceto – IBAN IT92 X010 3071 9400 0000 3150 892 in un’unica 
soluzione  o con pagamento rateale con le seguenti scadenze: 
1° rata entro inizio del corso pari al 60% del costo complessivo del corso + il costo dell’assicurazione 
    SOCI COOP   NON SOCI COOP 
Informatica/madrelingua € 81,00 + 7,00   € 97,00  
Docente interna  € 60,00 + 7,00   € 79,00 
  
2° rata entro il 31/01/2018 per il restante 40% 
    SOCI COOP   NON SOCI COOP 
Informatica/madrelingua € 54,00    € 60,00  
Docente interna  € 40,00    € 48,00  
 
 

 5)    a rilasciare attestato di partecipazione ai corsisti , con l’indicazione delle ore totali svolte. 
 

Nel caso fosse necessario attivare dei moduli orari integrativi per portare i gruppi allo stesso livello, o per eventuali 



richieste di approfondimento su alcuni campi specifici (es. utilizzo di programmi per foto e filmati, ecc…)  il costo sarà 
quantificato proporzionalmente alla quota del corso (es. 10 ore €. 45,00). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 PER UNICOOP – Sezione Soci Poggibonsi IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Sig. Paolo VITI Prof.ssa Manuela Becattelli 
 


