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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche 

a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale.  
Cod. Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25               CUP: D87I1700 0940006 

 

CONFERMA PARTENARIATO RESO A TITOLO NON ONEROSO 
 

TRA 
 

I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI alla via N. Brandi n. 1, – 72100, Codice Fiscale 

91071150741, rappresentato dal DIRIGENTE SCOLASTICO, Rita Ortenzia De Vito, nata a Brindisi il 

31/01/1969 codice fiscale: DVTRRT69A71B180Y, 

E 

 
Coop. Soc. SOLERIN – Solidarietà e Rinnovamento, con sede in Brindisi (BR) alla Via Torpisana  n° 98,   

codice fiscale e partita IVA 00617580741,  rappresentata dal Legale Rappresentante  Maurizio GUADALUPI,      

domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’Azienda; 

 

Premesso che: 
 

a) L’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.  

Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  di  base.  

Sottoazione  10.2.2A  Cittadinanza  Europea-  propedeutica 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionaliz-

zazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di poten-

zia mento linguistico e di sviluppo del CLIL...),  anche  a  potenziamento  e  complementarità  con  il  

Programma  Erasmus  +  10.2.3B  - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
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b) Che il progetto è stato finanziato con lettera di autorizzazione nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 

23/07/2018 che costituisce anche data di avvio e ammissibilità della spesa; 

 

c)   Che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio; 

 

Considerato che: 

 

Nella scheda strutturale del progetto di cui all’oggetto era prevista la stipula di partenariati/collaborazioni a 

titolo non oneroso con enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio interessate a collaborare ai fini della 

realizzazione dell’intero progetto o anche solo di alcuni moduli dello stesso; 

 

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 stipulato idoneo accordo di 

partenariato atto a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a titolo non oneroso; 

 

Vista: 

 

La lettera di intenti/partenariato prot. n° 0003227 del 24/05/2017   con la quale la Coop. Soc. SOLERIN – 

Solidarietà e Rinnovamento, nella persona del Legale Rappresentante Maurizio GUADALUPI,  manifestava 

l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso nei modi e nei tempi indicati e concordati in 

fase di realizzazione del progetto, qualora finanziato; 

 

Considerato che: 

 

L’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detto partenariato, anche alla luce della necessità di 

confermare l’accordo iniziale, ai fini dell’esigenza di far partire le attività progettuali come richiesto dalla 

Piattaforma GPU del MIUR; 

 

Preso atto: 

 

Della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione che va inserita in Piattaforma GPU - 

MIUR; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 

La Coop. Soc. SOLERIN – Solidarietà e Rinnovamento,  si impegna a collaborare con I.I.S.S. “Ferraris – De 

Marco – Valzani” di Brindisi nelle fasi finali di pubblicizzazione e disseminazione dei risultati del progetto 

contribuendo a: 

a) mettere a disposizione eventuali strutture e/o il personale a titolo non oneroso per le attività finali di 

divulgazione dei risultati raggiunti; 

b) garantire ai beneficiari dei percorsi modulari, l’assistenza necessaria al buon esito dell’attività conclusiva; 

c) consentire agli Esperti e ai Tutor individuati dalla istituzione scolastica di usufruire degli spazi eventualmente 

messi a disposizione e a coordinarsi con il personale del Vostro Ente per le attività finali previste. 
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Art. 3 

Il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto tra ottobre 2019 e dicembre 2019 compresa la fase di 

rendicontazione contabile - amministrativa. In tale arco temporale potranno essere concordate le attività di 

pubblicizzazione e disseminazione dei risultati raggiunti dal progetto. 

 

Art. 4 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e assume definizione in seguito all’avvio 

della proposta progettuale presentata dall’istituzione scolastica fino al termine dell’espletamento di tutte le ore 

di esperienza e formazione e le successive procedure di pubblicizzazione e disseminazione dei risultati del 

progetto, rendicontazione, valutazione e verifica dello stesso. 

 

Art. 5 

Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto da parte dell’istituzione scolastica alcun compenso per gli 

spazi e il personale eventualmente messo a disposizione e per tutte le altre attività correlate alla realizzazione 

del progetto nelle fasi come indicate all’Art. 2. 

Potranno essere inoltre riconosciuti, ove fossero compatibili con la gestione e con l’ammissibilità della spesa, 

contributi per materiale di consumo e didattico. 

 

Art. 6 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Partenariato che non venga definito 

bonariamente sarà devoluto all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

 

Art. 7 

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 

 

Data ……………………… 

 

Denominazione Ente/Associazione 

Timbro e firma     
   

 

 


