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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli
adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie. Codice identificativo progetto:
10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4 Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO. PER UN
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CPIA1 SIENA . CUP B14C17000190007.
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE RESA A TITOLO NON ONEROSO
TRA
C.P.I.A. 1 Siena - Poggibonsi – Via Garibaldi 30 – 53036 Poggibonsi (SI) c.f. 91023220527 di seguito
denominato “Istituto” tel. 0577-986674 mail SIMM050007@istruzione.it
pec
SIMM050007@pec.istruzione.it,
legale
rappresentante
BECATTELLI
MANUELA
c.f.
BCTMNL55E69C847Z
E
I.I.S. S. GIOVANNI BOSCO – Via dei Mille, 12/a – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) c.f. 82001730520 di
seguito denominato “Istituto” tel. 0577-909037 mail SIIS00300R@istruzione.it pec
SIIS00300R@pec.istruzione.it, legale rappresentante PARRI MARCO c.f. PRRMRC57E12C847X
Congiuntamente denominate “parti”;
VISTO che l’Istituzione scolastica è assegnataria dei fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per
il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le
sedi carcerarie;

VISTO la nota MIUR 37803 del 05-12-2017 con la quale viene autorizzato il progetto e il relativo
impegno di spesa per l’importo di € 49.938,00;
VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. N. 2546 del
15-12-2017;
CONSIDERATO che nella scheda strutturale del progetto di cui all’oggetto era prevista la stipula di
collaborazioni a titolo non oneroso con enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio
interessate a collaborare ai fini della realizzazione del progetto;
PRESO ATTO che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di
indicare gli enti/associazioni/istituzioni/scuole con le quali si sarebbe successivamente stipulata
idonea convenzione atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo
non oneroso;
VISTO l’Accordo di Rete Provinciale per l’apprendimento permanente di cui fanno parte l’I.I.S.
S.GIOVANNI BOSCO di Colle di Val d’Elsa (SI) ed il C.P.I.A. 1 Siena- Poggibonsi (ns. prot. N. 2145 del
20-10-2017);
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha conservato interesse a continuare detta
collaborazione;
PRESO ATTO della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione;
STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE
ART. 1 – NORMA DI RINVIO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – OGGETTO
Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del DI 44-2001, le parti, ciascuna
per le proprie competenze, intendono attuare il progetto Codice identificativo progetto: 10.3.1BFSEPON-TO-2017-4, Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO. PER UN POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE NEL CPIA 1 SIENA, Modulo: LABORATORIO DI IMPIANTI ELETTRICI E MISURE
ART. 3 – RUOLI E FUNZIONI DELLE PARTI
Le parti si impegnano a collaborare nell’attuazione degli interventi progettuali a titolo gratuito;
pertanto non è previsto alcun compenso o qualsiasi corrispettivo.
L’Istituto provvederà a:
- Individuare e coinvolgere i destinatari del progetto;
-

Selezionare, mediante avviso pubblico, gli esperti, i tutor, la figura aggiuntiva per ogni
modulo previsto dalla proposta progettuale;

-

Coordinarsi con l’I.I.S. S.GIOVANNI BOSCO di Colle di Val d’Elsa (SI) per le azioni di sostegno
alle attività progettuali.

l’I.I.S. S.GIOVANNI BOSCO di Colle di Val d’Elsa (SI), nello spirito e nell’intendimento di motivare gli
alunni in un percorso di studi che può riservargli una prospettiva di lavoro interessante, riuscendo
a coinvolgerli in maniera attiva e partecipativa, si farà carico dei seguenti oneri:
Utilizzo dei docenti volontariamente disponibili, in collaborazione plurima, ad
intraprendere percorsi didattica verticale e disponibili a creare azioni di comunità (visto che
gli utenti saranno prevalentemente adulti che hanno interrotto il percorso di studi) con
scopo orientativo e di sostegno alle scelte e agli sbocchi occupazionali, collegati ai diversi
percorsi formativi scolastici.
Ogni altro onere relativo direttamente o indirettamente al progetto è di esclusiva responsabilità
dell’Istituto, ivi compresa qualsiasi responsabilità di soggetti le cui prestazioni e/o i cui diritti di
qualche natura siano coinvolti nel progetto stesso, impegnandosi a tenere indenne l’I.I.S.
S.GIOVANNI BOSCO di Colle di Val d’Elsa (SI) da qualsiasi responsabilità nei confronti di quanto
precede.
ART. 4 – PRIVACY
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675-96 e ss.mm.ii., l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della
predetta norma.
Le altre parti saranno responsabili del trattamento dei dati di cui verranno a conoscenza, ai sensi
della citata norma.
ART. 5 – DURATA
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente
convenzione che ha validità fino al 31-08-2019 (termine entro il quale deve essere realizzato il
progetto in questione). Nel caso in cui venga autorizzata la proroga del progetto stesso, la validità
della convenzione corrisponderà alla data della proroga.
Per le controversie relative all’applicazione del presente accordo è competente il Foro di Siena.
Letto, confermato e sottoscritto
Poggibonsi, 21/02/2018
Per il C.P.I.A. 1 Siena – Poggibonsi
Il Dirigente Scolastico
Manuela Becattelli

Per l’I.I.S. San Giovanni Bosco
Il Dirigente Scolastico
Marco Parri

