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all’ albo on line       
Al sito web area pon Orientamento  

 
  

  
CONVENZIONE  

 
 

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 “Avviso pubblico per Orientamento formativo e ri-
orientamento”.  
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
 
 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
 
Azione 10.1.6 – 1 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi. 
 
Codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-312 
CUP : F75B17000500006 
CIG: Z0925863BA 
 

TRA  
 

L'ISIS „Einaudi-Giordano“ con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) nella persona del suo legale rappresentante, il 
Dirigente Scolastico Prof. Francesco Conte c.f. CNTFNC57E11A509T (d'ora in poi semplicemente Istituto Scolastico) 
domiciliato per la carica presso il citato Istituto con Codice Fiscale 84005990639 e codice meccanografico NAIS10100T 
  

E  
 
Asse 4 - Rete di Imprese in persona del suo Legale Rappresentante Orciuoli Gianfranco in qualità di Presidente del CdA 
della capofila IG Students srl - Impresa Sociale con sede legale in via Filippo Argelati, 10 - Milano (Mi), CAP 20143, P.IVA 
09878750968, tel. 02.47950822, fax 02.89952047, email info@igstudents.com. 
 
 

VISTI 
• Il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
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sensi della legge n. 59/1997;  

• Il d.leg.vo 165/2001, relativo “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione“;  

• Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”  

• Le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. 
Ordinario n. 10).  

• L’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “ 
“Avviso pubblico per Orientamento formativo e ri-orientamento”.  

• L’avviso MIUR AOODGEFID prot. 38440 del 29/12/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e 
positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

• La nota prot. n. AOODGEFID 3500 del 22/02/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 
approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017;  

• L’Art . 3 punto 1 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 17/03/2017–COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI 
– “È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a 
livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito 
delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente”.  

• Nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020“ pag.42 viene indicato  “…La peculiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il 
mondo scuola, con il mercato del lavoro e le università richiede una definizione di un partenariato coerente con la 
definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso non è necessario attivare le procedure di evidenza 
pubblica in quanto il personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato"…. 

• Asse 4 - Rete di Imprese rappresenta in nome e per conto le società di seguito indicate:  AssoPMI  Associazione 
piccola imprese; Associazione Students Lab Italia; Deal Service.  

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
L’Istituto Scolastico Beneficiario conferma la partecipazione del partner in oggetto e a rispettare quanto definito in fase 
di presentazione del progetto, relativamente all’assolvimento di tutti gli adempimenti di propria competenza e 
pertinenza per l’attuazione delle attività formative.  
 

Art. 2 
L’Istituzione scolastica si riferisce alla normativa nazionale sulle reti, In particolare all’art. 7 del DPR 275/1999, all’art. 56 
del DI 44/2001 e agli articoli 35 e 57 del CCNL/2007.  
Si sottolinea preliminarmente che fra le motivazioni della attivazione delle reti vi è anche la possibilità di usufruire delle 
competenze ed esperienze specifiche di tutti i partner e che, quindi, è previsto a priori l’utilizzo di tutor e di esperti 
indicati dai componenti del partenariato senza dover ricorrere a procedura di selezione a evidenza pubblica.  
L’Ente partner si impegna ad individuare i propri tutor ed esperti, in funzione delle competenze e delle esperienze 



didattico- lavorative pregresse affini alla tipologia dei moduli formativi in oggetto.  
L’Ente partner si impegna a fornire all’Istituto Beneficiario, tutta la documentazione necessaria alla verifica delle 
competenze e dei relativi documenti di contrattualizzazione degli esperti individuati.  
 
 

Art. 3 
 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del:  
Modulo "CERCO LAVORO" Asse 4 Rete di impresa svolgerà la seguente attività  
a) Docenza: l’intervento di un esperto per un totale di N° 30 ore;  

Art. 4 
 

Per le attività di cui all’Art. 3 punto a)Asse4 Rete di imprese individuerà un esperto esterno che svolgerà le attività nelle 
classi/gruppi individuati dall’ IS. "EINAUDI-GIORDANO" per un totale di 30 ore e un compenso omnicomprensivo pari a € 
2.100,00 (duemilacento /00), quota oraria 70€/H.  
Circolare Prot. 34815 del 2 agosto 2017 “la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della 
sua complessità ( Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) 
ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie 
Generale n.91 del 19- 4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)  
 

Art. 5 
 

Asse 4 Rete di imprese si impegna a realizzare il modulo/i assegnati secondo criteri di qualità, di efficienza e di efficacia; 
garantendo inoltre la realizzazione di tutte le attività collaterali e di supporto richieste dalle norme vigenti nonché dagli 
organi addetti al controllo 5  
 

Art. 6 
 

L’Istituto IS. "EINAUDI-GIORDANO" si impegna a corrispondere alla Rete di Imprese Asse4  per le attività espletate il 
compenso di € 2.100,00 omnicomprensivo (duemilacento/00).  
 

Art. 7 
 

Asse4 Rete di Imprese rilascerà fattura , accompagnata da regolare rendicontazione dei costi reali sostenuti a fronte del 
compenso che l’Istituto IS. "EINAUDI-GIORDANO"  liquiderà a conclusione del progetto con le ore effettivamente 
prestate. Il pagamento sarà, in ogni caso, subordinato ai tempi e alle modalità dell’effettivo accreditamento del 
finanziamento da parte degli Enti erogatori.  
 

Art. 8 
 

Gli alunni, durante il periodo di attuazione dei percorsi saranno coperti dalla Polizza assicurativa a copertura della 
Responsabilità Civile a cura dell’istituto Scolastico  
 

Art. 9 
 

La presente convenzione ha validità per il periodo di realizzazione dell’intervento formativo (Dicembre 2018 – Maggio 
2019). Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata o 
tramite posta pec, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.  
 

Art. 10 
 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli  
 

Art. 11 



 
Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196°, autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 
presente contratto. 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.  
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto,  
 
 
Asse 4 Rete di Imprese                                                                                    I.S I.S. "EINAUDI-GIORDANO"   
Legale Rapprentante Dott. Gianfranco Orciuoli                            Il Legale rappresentante Il Dirigente Scolastico  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Conte 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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