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CONVENZIONE
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale “Gerardo Sasso” (di seguito indicato come Istituto), con sede in Piazza Santo
Spirito - 9, Amalfi (Sa) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Aniello Milo, nato a Pomigliano
d’Arco l’11/02/1957 e domiciliato per la carica presso il citato Istituto, con Codice Fiscale 96003650650 e
codice meccanografico SAIC83400E
E
L’Ente di Terzo settore “Moby Dick” (di seguito indicato con Moby Dick ETS), con sede in Via Cupa Parisi -11,
Salerno (SA), rappresentata legalmente da Francesco Piemonte, nato a Salerno il 12/08/1982 con Codice
Fiscale 91037210654

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Le parti si impegnano a rispettare quanto definito in fase di presentazione dei progetti e dell’Accordo di
Partenariato sottoscritto, relativamente all’assolvimento di tutti gli adempimenti di propria competenza e
pertinenza per l’attuazione del progetto, secondo le norme e Linee Guida dell’ente finanziatore, quelle
generali della contabilità dallo Stato

Art. 2
L’ istituzioni scolastica farà riferimento 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 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. Per quanto riguarda gli
Enti partner sarà sufficiente dimostrare, relativamente all’indicazione di propri tutor ed esperti, le precedenti
esperienze di collaborazione a testimonianza del legame fra i soggetti individuati e l’ente stesso. In particolare
art. 15 comma 3 del DPR 633/72 si sottolinea che acquisto di materiali di consumo ed il noleggio/affitto di

particolari attrezzature o strutture solo se necessarie per la realizzazione didattica dei moduli e non in
possesso dell’Istituzione scolastica potranno essere affidate in deroga all’Ente Partner.

Art. 3
Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle seguenti attività.
Moby Dick ETS svolgerà le seguenti attività:
a) Ideazione e progettazione in collaborazione con l’istituto
b) Docenza/codocenza
c) Incontri, seminari e manifestazione finale
d) Elaborazione reports e studi
e) Pubblicazioni finali

Art. 4
Le attività di cui all’Art. 3 punto a) si esplicitano in progettazione esterna, per un costo totale di euro 1.000,00.
Le attività di cui all’Art. 3 punto b) si esplicitano in docenze per n° 240 ore, remunerate a euro 75,00/ora,
omnicomprensivi di oneri e contributi, per un totale di euro 18.000,00 e in codocenza per n° 24 ore
remunerate a euro 50,00/ora, per un totale di euro 1.200,00 per i moduli:
- Arte ceramica e territorio
- Crescere con i suoni
- Cresciamo Danzando
- Hablamos español – I Livello
- Hablamos español – II Livello
- OrientaMenti
Le spese relative alle attività di cui all’art. 3 punto b) sono a carico dell’istituzione Scolastica che stipulerà
contratti di prestazione d’opera occasionale con le figure professionali proposte dall’associazione.
Le attività di cui all’Art. 3 punto c) si esplicitano in Incontri, seminari e manifestazione finale, per un totale di
euro 1.000,00;
Le attività di cui all’Art. 3 punto d) si esplicitano in elaborazione reports e studi, per un totale di euro 3.000,00;
Le attività di cui all’Art. 3 punto e) si esplicitano in pubblicazioni finali, per un totale di euro 1.500,00;
L’Ente partner si impegna a fornire la documentazione di supporto alle attività di cui sopra ed a rispettare la
normativa in materia di rendicontazione così come previsto dal rispettivo Manuale di Gestione, e secondo le
linee guida fornite dalla Regione Campania

Art. 5
Moby Dick ETS si impegna a realizzare il modulo assegnato, 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

Art. 6
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. 7
Il pagamento dei compensi sarà liquidato con modi subordinati ai tempi e alle modalità dell’effettivo
accreditamento del finanziamento da parte dell’Ente Erogatore, e si precisa che l’Istituzione Scolastica si
impegna a trasferire il corrispettivo all’ente Partner entro 30 giorni dal termine delle attività e dall’invio della
documentazione prevista.
Si prevede il pagamento esclusivamente previa presentazione dei registri firme degli allievi e degli stessi
docenti e della relativa documentazione attestante le spese sostenute dall’Ente Partner, e comunque solo a
seguito della presentazione della documentazione contabile da parte dell’Ente Partner.

Art. 8
La presente convenzione ha validità per il periodo di realizzazione dell’intervento formativo (dicembre 2019/
ottobre 2020).

Art. 9
Ogni controversia derivante dall’esecuzione della presenta Convenzione che non venga definita bonariamente
sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 10
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
Amalfi, 10 dicembre 2019
Il partner

L’Istituto

Il Legale rappresentante

Il Dirigente Scolastico

Francesco Piemonte

Prof. Aniello Milo

