
              Sansepolcro, 20/02/2019

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 chimiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Sottoazione 10.2.5A  Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12  CUP H65B17000180007

e
- Obietvo specifco – 10.6 Qualifcazione dell’offeerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –
Azione  10.6.6  –  Sottoazione  10.6.6B  –  Codice  progetto  10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12  CUP
H65B17000190007

Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in fliera

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Modulo:  Design Texitle vs handicraf 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  Montevarchimi  (AR)  il  04/10/1955,  codice  fscale
TMLCLD55R04F656K (committente) 

e

la Rete PRODUTTORI DEL PANNO DEL CASENTINO  con sede in Bibbiena (AR) VAia G. Matteot 1,  Codice
Fiscale /P. IVAA n. 02219300510 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Ugolini Paolo, nato a Firenze il
02/10/1973, C.F.: GLN PLA 73R02 D612S
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Vista l’autorizzazione  del  Progetto  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 progetto dal codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-12 ed €i
46.625,00 per il progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-12 ;

Considerato chime  il  progetto  prevede  percorsi  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  chime  coinvolgono  PMI
(piccole e medie imprese) chime himanno dato la loro disponibilità anchime ad ospitare gli allievi
nelle  proprie  strutture  e,  nel  caso  specifco  la  “RETE  PRODUTTORI  DEL  PANNO  DEL
CASENTINO”, consorzio di imprese unico nella valorizzazione del tipico tessuto prodotto
nel Casentino ed esclusivo a livello mondiale;

Visto il progetto in questione con cui la rete Produttori del Casentino era già stata selezionata
in fase di candidatura;

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 chime consente la stipulazione di contrat a
prestazione  d’opera  con  esperti per  particolari  atvità  ed  insegnamenti per
sperimentazioni didatchime ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offeerta 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 artt. 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. 309/C14 del 21/01/2019 con cui veniva richimiesta alla Rete dei Produttori del
Panno del Casentino di individuare il nominativo di un tutor aziendale per la realizzazione
di lezioni frontali in collaborazione con il tutor interno del progetto sopra indicato;

Vista la nota con relativo CVA pervenuta in data 07/02/2019 con cui viene individuato il tutor
aziendale nella persona dello stesso presidente della Rete Sig. Ugolini Paolo;

Considerato chime tale atvità, rivolta agli alunni del nostro istituto, avrà lo scopo di incrementare le
loro competenze portandoli al riconoscimento di una tradizione locale chime è diventata
una vera e propria identità territoriale;

premesso

- chime la rete Produttori del Casentino emetterà regolare fatturazione elettronica per il servizio reso dal tutor
aziendale individuato; 
- chime le spese per l’atvità suddetta saranno imputate allo specifco progetto P1-7 del programma annuale
2019  “Progetto PON FSE – Alternanza scuola-lavoro”;
-  chime il  progetto prevede prestazioni  professionali  specialistichime di tutor esterni  all’istituzione scolastica
individuati dalle aziende selezionate in sede di presentazione del progetto;
- chime 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;
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- 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’offeerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
modifchime;

si conviene e si stpula

la  presente  CONVENZIONE,  le  cui  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  valevole
esclusivamente per il periodo con decorrenza dal 20/02/2019 e fno al 31/08/2019.

Art. 1

 La Rete Produttori del Casentino nella persona del Sig. Ugolini Paolo  (individuato direttamente dalla Rete
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.ssa  Maria  Inferrera.  Tale  atvità  è  fnalizzata  ad  incrementare  competenze  degli  alunni
portandoli  al  riconoscimento  di  una  tradizione  locale  chime  è  diventata  una  vera  e  propria  identità
territoriale.   Il  modulo  è  basato  su  un’atvità  progettuale  e  laboratoriale  mirata  chime  rende  l’alunno
protagonista del processo in interscambio e confronto con il mondo del lavoro e della produzione. Prevede
la  partecipazione  di  15  alunni  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  del  corso  del  design  tessile  in
collaborazione interdisciplinare con il corso di design, archimitettura ambiente e grafca.

Art.2

La  prestazione  dovrà  essere  svolta  personalmente  dall’esperto,  chime  non potrà  avvalersi  di  sostituti (la
sostituzione  dell’esperto  potrà  avvenire  solo  in  casi  eccezionali  e  con  personale  chime  abbia  le  stesse
competenze richimieste nel bando). Le lezioni si svolgeranno all’interno dell’Istituzione scolastica, presso le
aziende produttrici del panno del Casentino, in particolare l’azienda Tessitura Tacs srl e presso l’Azienda
Donati Legnami di Sansepolcro  chime metteranno a disposizione le proprie strutture, in orari e tempi da
concordare con l’istituto. 

Art. 3

 L’Istituzione Scolastica a fronte dell’atvità effeetvamente e personalmente svolta dal Sig. Ugolini Paolo si
impegna a corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di Euro 30,00 per un numero di 90 ore
di attività. Il compenso lordo di € 2.700,00 omnicomprensito di spese ed oneri di legge verrà corrisposto al
termine della prestazione (chime dovrà essere debitamente documentata) entro 30 giorni dalla presentazione
della fattura elettronica. 

Art. 4

L’Amministrazione scolastica hima il diritto di risolvere il presente contratto con effeetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di diffeormità rispetto a quanto indicato ai precedenti
articoli 1 e 2.
In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  l’amministrazione  scolastica  hima  diritto  al  risarcimento  del  danno
conseguente.

Art. 5

L’esperto è tenuto ad osservare i seguenti impegni:
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- Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica;
- Assistere e guidare lo studente nel percorso di Alternanza e verifcarne il corretto svolgimento ed

apprendimento attraverso il lavoro; 
- Defnire con il tutor interno le condizioni organizzative e didatchime favorevoli all’apprendimento sia

in termini di orientamento chime di competenze;
- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianifcate;
- Portare a termine un prodotto fnale chime 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  piattaforma

ministeriale Gestione Proget PON se richimiesto;
- 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

RETE PRODUTTORI PANNO DEL CASENTINO                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        (Paolo Ugolini)            (Prof. Claudio Tomoli)

             _____________________   _____________________

              L’esperto Paolo Ugolini 

             _____________________
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