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Sansepolcro, 04/02/2019

PIANO OPERATIVO NAZIONALE
Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017.
Asse I - Istruzione – PON Fondo Sociale Europeo
- Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Sotoazione 10.2.5A
Codice progeto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12 CUP H65B17000180007
e
- Obietvo specifco – 10.6 Qualifcazione dell’oferta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione
10.6.6 – Sotoazione 10.6.6B – Codice progeto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12 CUP H65B17000190007

Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in filiera

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Modulo: Dall’idea alla forma 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12
CONVENZIONE

Tra
l’Istituto d’Istruzione Superiore “GIOVAAGNOLI”, C.F.: 82001790516 con sede in Sansepolcro in persona del
dirigente scolastico Prof. Tomoli Claudio, nato a Montevarchi (AR) il 04/10/1955, codice fscale
TMLCLD55R04F656K (commitente)
e
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l’azienda Progeto ARCADIA con sede in Spoleto (PG) VAia Paolo Schiavet Arcangeli 3, Codice Fiscale /P. IVAA
n. 03352010544 nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Elena Gentilini, nata a Forlimpopoli (FC) il
12/05/1977,

Vista

l’autorizzazione del Progeto Prot. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca con cui ci vengono riconosciuti i seguenti
fnanziamenti: €i 20.169,00 per il progeto dal codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12 ed €i
46.625,00 per il progeto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12 ;

Considerato

che il progeto prevede percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che coinvolgono PMI
(piccole e medie imprese) che hanno dato la loro disponibilità anche ad ospitare gli allievi
nelle proprie struture e, nel caso specifco l’azienda “Progeto Arcadia”, impresa
innovativa specializzata nel setore design con track records di innovazione di prodoto
(bando PMI innovative Regione Umbria) e expertise nella progetazione sostenibile;

Visto

il progeto in questione con cui l’azienda Progeto Arcadia era già stata selezionata in fase
di candidatura;

Visto

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contrat a
prestazione d’opera con esperti per particolari atvità ed insegnamenti per
sperimentazioni didatche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’oferta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;

Visto

l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8/3/199, n. 275;

Visti

gli art. 2222 e seguenti del codice Civile;

Visto

il decreto di assunzione a bilancio prot. N. 690/C14 del 09/02/2018;

Vista

la nota prot. 165/C14 del 12/01/2019 con cui veniva richiesta alla dita Progeto Arcadia
di individuare il nominativo di un tutor aziendale per la realizzazione di lezioni frontali in
collaborazione con il tutor interno del progeto sopra indicato;

Vista

l’individuazione quale tutor aziendale dell’Architeto Massimo Germani pervenuta in data
25/01/2019 con relativo CVA;

Considerato

che tale atvità sarà inerente al design e innovazione con l’obietvo di insegnare ai
ragazzi a fare un’analisi critica di un oggeto per poi poterlo riprogetare, reinventare e
rinnovare;

premesso
- che la società Progeto ARCADIA emeterà regolare faturazione eletronica per il servizio reso dal tutor
aziendale individuato;
- che le spese per l’atvità suddeta saranno imputate allo specifco progeto P1-7 del programma annuale
2019 “Progeto PON FSE – Alternanza scuola-lavoro”;
- che il progeto prevede prestazioni professionali specialistiche di tutor esterni all’istituzione scolastica
individuati dall’azienda selezionata in sede di presentazione del progeto;
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- che ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono
organicamente inseriti nel piano triennale dell’oferta formativa dell’istituzione scolastica come parte
integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggeta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
modifche;
si conviene e si stpula
la presente CONVAENZIONE, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, valevole
esclusivamente per il periodo con decorrenza dal 04/02/2019 e fno al 31/08/2019.
Art. 1
La soc. Progeto ARCADIA nella persona dell’Arch. Massimo Germani (individuato diretamente dall’azienda
quale tutor aziendale esperto in virtù dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in
apposito curriculum vitae depositato agli at della scuola), si impegna a prestare la propria opera
consistente nello svolgimento di n. 90 ore di atvità in qualità di tutor aziendale in afancamento al tutor
interno Prof. Zualdi Michele. Tale atvità è fnalizzata all’insegnamento di tematiche connesse al design e
all’innovazione quali design thinking, service design e customer experience ecc. con l’utilizzo di
metodologie per lo stimolo dell’innovazione e della creatività al fne di incrementare e metere in ato idee
progetuali. Prevede la partecipazione di 15 alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Art.2
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti (la
sostituzione dell’esperto potrà avvenire solo in casi eccezionali e con personale che abbia le stesse
competenze richieste nel bando). Le lezioni si svolgeranno all’interno dell’Istituzione scolastica, presso
l’Azienda Donati Legnami di Sansepolcro e presso le aziende produtrici del panno del Casentino che
meteranno a disposizione le proprie struture, in orari e tempi da concordare con l’istituto.
Art. 3
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’atvità efetvamente e personalmente svolta dall’Arch. Massimo
Germani si impegna a corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di Euro 30,00 per un
numero di 90 ore di attivi. Il compenso lordo di € 2.700,00 omnicomprensito di spese ed oneri di legge
verrà corrisposto al termine della prestazione (che dovrà essere debitamente documentata) entro 30 giorni
dalla presentazione della fatura eletronica.
Art. 4
L’Amministrazione scolastica ha il dirito di risolvere il presente contrato con efeto immediato, a mezzo di
comunicazione fata con letera raccomandata, in caso di diformità rispeto a quanto indicato ai precedenti
articoli 1 e 2.
In caso di risoluzione del contrato, l’amministrazione scolastica ha dirito al risarcimento del danno
conseguente.
Art. 5
L’esperto è tenuto ad osservare i seguenti impegni:
- Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica;
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-

Assistere e guidare lo studente nel percorso di Alternanza e verifcarne il correto svolgimento ed
apprendimento atraverso il lavoro;
Defnire con il tutor interno le condizioni organizzative e didatche favorevoli all’apprendimento sia
in termini di orientamento che di competenze;
Partecipare alle riunioni di caratere organizzativo, quando pianifcate;
Portare a termine un prodoto fnale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
Compilare e frmare il registro delle atvità;
Presentare una relazione fnale sullo svolgimento delle atvità;
Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
Collaborare con il tutor interno all’inserimento dei dati di propria pertinenza nella piataforma
ministeriale Gestione Proget PON se richiesto;
Collaborare con il tutor alle atvità previste dal modulo;
Curare la tenuta regolare dei registri per le parti di propria competenza.

Art. 6
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Arezzo e/o sue articolazioni istituzionali.
Leto, approvato e sotoscrito.
PROGETTO ARCADIA
(Elena Gentilini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Tomoli)

_____________________

_____________________

L’esperto Arch. Massimo Germani
___________________
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