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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEDE DEL CPIA1 SIENA-PIANCASTAGNAIO 

 

L’anno  duemila diciassette addì 13   del mese di settembre  in Poggibonsi  

TRA 

Il C.P.I.A: 1 Siena – Poggibonsi (C.F. 910232220527), 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 pro-

tempore del C.P.I.A: 1 Siena – Poggibonsi 

E 

L'Istituto Comprensivo di Piancastagnaio, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Tardio Maria Donata 

nato a Piaggine (SA) il 03/01/1959, non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante pro-

tempore dell'I.C. di Piancastagnaio  

 

PREMESSO 

 

- che le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati, ai sensi degli art. 11 e 
15 della Legge 241/90 e le Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 08/03/99, n°275, relativo al 
regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.  

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

- Che per realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti, garantire il mantenimento in ottimo stato 
delle strutture, l’Amministrazione Comunale e le Autorità Scolastiche, stabiliscono norme particolari, tese 
a regolamentare le concessioni d’uso degli edifici scolastici (art.139 D.Lgs. 31/03/1998, n°112) e 
successivamente elencate nel presente accordo.  

- 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. 

- 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”; 

- che il CPIA 1 Siena, con il suo punto d'erogazione di Piancastagnaio, e il I.C. di Piancastagnaio fanno 
entrambi parte dell'ambito 25 della Regione Toscana ai sensi dell'art.1 comma 70 della Legge 107/2015: 
 

SI CONVIENE E SI STITULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

 Finalità e destinatari 

 

La convenzione è finalizzata a regolare l’utilizzo del punto di erogazione del CPIA 1 Siena di Piancastagnaio 
con sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Anna Frank”, d’intesa con l’Istituto Comprensivo di 
Piancastagnaio, per la realizzazione delle attività didattiche attribuite ai CPIA dal DPR 263 del 29/10/2012. 
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Le attività istituzionali del CPIA presso la sede territoriale di Piancastagnaio si articolano 

come segue: 
- Corsi finalizzati al conseguimento della Licenza del Primo ciclo d’Istruzione (1° Livello – I periodo didattico) 
e alla certificazione delle competenze di assolvimento di obbligo (1°Livello II periodo didattico) 
- Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana L2 

- Sessioni di test per la carta di soggiorno (permesso CE) in accordo con la Prefettura di Siena 
- Sessione degli esami finali dei corsi di alfabetizzazione e di Primo Livello – I periodo didattico. e II periodo 
didattico 
La presente convenzione ha durata di un anno scolastico, dal 01/09/2017 al 31/08/2018. 

Art. 2 
 

Spazi e attrezzature concessi dall’Istituto comprensivo di Piancastagnaio 

Per tutte le attività indicate nell’art. 1, l’Istituto comprensivo riconosce a titolo gratuito l'utilizzo dei seguenti 
spazi all'interno dell'istituto negli orari e nelle modalità di seguito specificate. 
Nello specifico gli spazi che si potranno utilizzare sono i seguenti (come da allegati): 
 

ad uso esclusivo :  
Piano Terra 

- la stanza finora designata come segreteria del CPIA 1 Siena; 
- il ripostiglio adiacente alla segreteria CPIA 1 Siena; 
 
ad uso comune: 
Piano Primo 

- l'Aula Magna per gli esami di Lingua Italiana (della Prefettura e interni). 
- le aule n. 11, 13 e 15; 
- il bagno adiacente all'aula 11. 
- la LIM installata in Aula Magna 
 

Nelle aule individuate i docenti del CPIA possono utilizzare le LIM installate e avere a disposizione la 
connessione ad internet. 
Al Responsabile del CPIA1 Siena, il cui nominativo verrà comunicato al Dirigente Scolastico dell'I.C., di 
Piancastagnaio verranno consegnate le chiavi d'accesso all'edificio.  
Il CPIA si assume ogni responsabilità inerente l'utilizzo delle stesse. 
 

Art. 3 
 

OBBLIGHI SPECIFICI DEL CPIA 1 SIENA- 
 

Il CPIA 1 Siena si impegna a svolgere le proprie attività istituzionali in orario pomeridiano (dalle ore 
14.00 in poi). 
 
Inoltre, si impegna a: 

 fornire un collaboratore scolastico del CPIA1 Siena che avrà l'obbligo di rispondere al telefono, di 
vigilare l'ingresso e chiudere i locali 

 fornire la copertura assicurativa per i corsisti del CPIA 1 Siena presenti nei locali adibiti al CPIA1 
Siena 

 alla pulizia, oltreché degli spazi ad uso proprio, anche quelli in condivisione (compresi i corridoi e i 
bagni) e a fornire al proprio personale tutto il materiale necessario;  

 fornire il nominativo della persona di riferimento per le eventuali  comunicazioni fra le due Istituzioni 
scolastiche, di Ass.ammVo. Cappelli Alessandro e un docente non appena sarà nominato 
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 per quanto concerne l'uso comune dell'Aula Magna a comunicare preventivamente le date degli 
esami, che si svolgeranno, comunque, sempre in orario pomeridiano. 

 

ART. 4 
 

OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO 
 

Si impegna a: 

 mettere a disposizione gli spazi indicati all'art. 2; 

 Mettere a disposizione dei collaboratori scolastici del CPIA1 Siena lo spazio all'ingresso dell'area 
riservata al CPIA dalle ore 14.00.  

 

ART. 5 
 

SICUREZZA 
 

L'Istituto Comprensivo e il CPIA 1 Siena si impegnano a coordinare i Piani per la Sicurezza e il relativo 
Documento di Valutazione dei Rischi e in particolare i Piani di evacuazione.  
 

ART. 6 
 

-DURATA DELLA CONVENZIONE- 
 

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il CPIA 1 Siena e l'Istituto Comprensivo  
Piancastagnaio in riferimento all'utilizzo degli spazi della Scuola Secondaria di I grado “Anna Frank” con 
sede in via Gramsci a Piancastagnaio.  
La presente convenzione ha la durata di due anni scolastici. 
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. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
 

 
 Prof.ssa Manuela Becattelli     Prof. Maria Donata Tardio 
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