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Prot . 51271VI.2.1 	 Foggia 14/1212018 

CONVENZIONE PER AflIVITA' DI COLLABORAZIONE 

PROGETTO ORIITAMINFO eRIORENrAMTO 

PON 10.1.6A-FSEPON-PU-20 18-194 

Modulo "Ponte Pascal-Economia 1A  annualità" 

CUL G75B 18000230007 	 CIG Z6F266288D 

Tra 

L'istituto Tecnico Economico "Blaise Pascal", in qualità di Soggetto gestore, di seguito denominato 

"Committente", con sede in Foggia alla Via Napoli km 0,700, C.F. 94001210718, in persona del 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliarosa Trimboli, nata a Foggia il 2710611970 C.F. 

TRMGRS70H67D643L; 

E 

Università degli Studi di Foggia, con sede a Foggia via Gramsci 89191 P. Iva n. 04050770710, in 

persona del Magnifico rettore prof. Maurizio Ricci, nato ad Ancona (AN) il 05101/1952 e 

domiciliato per la sua carica a Foggia in via Gramsci 89/91, C.F. RCCM1Z52A05A271X; 

Premesso che 

- L'LT.E. "Blaise Pascal" ha partecipato all'Avviso n. 2999 del 1310312017 Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020, "Orientamento formativo e rio-rientamento". Asse I - Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

- Con nota prot. AOODGEFID/7915 del 27/0312018 del MIUR del M.I.U.R. Dipartimento pci' la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 

per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV, veniva comunicata dall'Autorità di 

Gestione l'autorizzazione allo svolgimento del PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-194 per 

l'importo di € 22.728,00; 

'fra l'LT.E. "Blaise pascal" e l'Università degli Studi di Foggia è stata siglata una lettera di 

intenti per la realizzazione del PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020, "Orientamento formativo e rio-rientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
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Europeo (FSE). Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi, di cui all'Avviso 2999 del 1310312017; 

le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cotinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 e la nota prot. 11828 del 24/0512018 del MJ.U.R., prevedono che nei 

percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della scuola col mercato del 

lavoro e le Università, non è necessario attivare procedure ad evidenza pubblica in quanto il 

personale formativo da coinvolgere viene individuato nell'ambito del partenariato; 

Si conviene e stipula quanto segue 

Art. i 

Tutto quanto innanzi premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 

L'Università degli studi di Foggia, Dipartimento di Economia, su proposta e unitamente 

all'istituzione scolastica, si propongono di realizzare il progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-

2018-194. modulo "Ponte Pascal-Economia (A  annualità ", impegnandosi a coinvolgere n. 15130 

studenti dell'I.T.E. "Blaise Pascal". 

Art.3 

Le attività di cui al precedente punto 2 verranno svolta a partire dal 14/0112018 sino al 31/0812019 

per n. 30 ore. Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione di 30 ore, con 

t'obiettivo di sostenere gli esami, anche se parziali, ed ottenere n. 2 Crediti Formativi Universitari 

(CFU) spendibili per la materia di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Foggia. 

Sarà utilizzata una metodologia frontale, per la parte che verterà la teoria degli argomenti, ed una 

laboratoriale. 

Art.4 

L'Università degli Studi di Foggia per la realizzazione delle attività individua quale esperti, in 

rappresentanza della stessa, i proff.ri Antonio Corvino, nato a Foggia il 12/02/1972 e il prof. 

Antonio Netti, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 0610611981, come da curriculum vitae allegati 

alla presente convenzione. 

Ari. 5 

L'Università degli Studi si impegna a prestare la propria opera con la massima diligenza, con 

	

l'obbligo di: 	

2
Al 



FOflDI 
JTRUTTURU  

L T. E. BLASE PASCAL 

EUROPEI 	Oii 2020 	''J. 
W! , #HV23r 	n,is 

l'itt i 5(1(01 A 	(0'.(PIIEtlÌ( O M,IRIONII l'OR IAFP0U(0I14UI10 (ISi-IOSO) 
MI 	 MIl 

- 	partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

predisporre insieme al tutor una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, 

con competenze da acquisire; 

rispettare il calendario delle attività; 

facilitare i processi di apprendimento di allievi e allieve, utilizzando strategie didattiche 

idonee alle esigenze dei discenti e collaborando con il personale coinvolto nel progetto; 

- programmare, predispone, porre in essere strategie, strumenti di verifica volti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi di allievi e allieve, notificando 

tempestivamente al docente interno, Tutor del progetto, le iniziative intraprese; 

predisporre i materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione e la 

documentazione cartacea e digitale di tutto il lavoro svolto; 

- 	espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in 

uscita; 

- 	predisporre la preparazione ai tini della certificazione delle competenze acquisite dagli 

allievi; 

- 	fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare riferire, a richiesta, al 

Coordinatore di progetto e al Tutor, tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento 

degli obiettivi concordati, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico; 

- fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull'andamento dell'attività svolta, sui 

risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti delle esercitazioni, colloqui e test, 

valutazioni intermedie e finali; 

- 	compilare le schede di monitoraggio che saranno fornite dagli Enti Committenti; 

- 	preparare la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo; 

- 	produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai 

tini dei controlli successivi. 

Art. 6 

La misura del compenso è stabilito in E. 70.00 (Euro settanta/Q0) lorde per ogni effettiva ora di 

attività e per un totale complessivo di € 2. 1000,00 (duemilacento/00, omnieomprensive di tutte le 

spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate e di ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale, assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni nonnative, 

anche della eventuale quota a carico dell'istituto. 
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Art. 7 

Il compenso verrà corrisposto ad avvenuta regolare prestazione, dietro rilascio di nota di debito nel 

rispetto della normativa fiscale vigente. Il pagamento sarà subordinato all'effettivo accreditamento 

delle somme a favore del Committente da parte dell'Autorità di Gestione, senza che il prestatore 

abbia nulla a pretendere a titolo di mora, interessi o somme a qualsiasi titolo. 

Art. 8 

L'Università degli Studi di Foggiar, dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede, 

impegnandosi a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le notizie e, in 

genere, le attività connesse al] 'esecuzione del presente contratto. 

E' fatto pertanto divieto di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente 

l'organizzazione della Committente e la relativa attività di cui sia comunque venuto a conoscenza 

nell'esecuzione del presente contratto, e ciò, anche successivamente alla scadenza. 

L'Università degli Studi, quindi, è vincolato alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di 

dati, informazioni, documenti, procedure c/o qualsivoglia altra informazione riservata e 

confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta associazione inerente il presente 

incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al 

prestatore medesimo. 

Art. 9 

L'l.T.E. "Blaise Pascal" è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per impegni 

assunti dall'Università degli studi di Foggia o per danni causati a terzi nello svolgimento della 

propria attività. 

Art. 10 

11 presente rapporto si intende conferito esclusivamente per la prestazione sopra indicata e cesserà al 

completamento delle attività sopra descritte e al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attività 

di cui in premessa. 

Art. 11 

Il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante 

comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si 

verifichi una delle seguenti circostanze: 

l'inattività dell'azienda, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per lungo tempo, 

nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività. 
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Art. 12 

La collaborazione oggetto del presente contratto non è irasferibile. 

Art. 13 

Ogni genere di modifica del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata 

da entrambe le parti. 

Art. 14 

Il presente contratto vorrà registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e 

dall'articolo 10 della tariffa parte 11, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. 

Non è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tariffa parte Il, allegata al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.. 

Mt 15 

Il presente contratto viene concluso in Foggia (FG), presso l'LT. E. "Blaise Pascal". Le parti 

convengono la competenza esclusiva dei Foro di Foggia, per qualsiasi controversia dovesse 

insorgere in virtù del presente contratto. 

Art. 16 

L'I.T.E. Blaise Pascal è rsponsabile del trattamento dei dati come previsto dall'articolo 29 del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, pertanto ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti 

attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività 

dell'Università degli Studi di Foggia e dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità 

strettamente inerenti l'incarico 

Art. 17 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattato in originale per ciascuna parte 

contraente 

Per accettazione e conferma 

DIRIGENTE S O A ICO 	 DEGLI STUDI DI FOGGIA 

Prof s slbolI/ 	 Magnifico Rettore Prof.Ma 	Ricci 
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