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Prot. n.1018/VI.2.a Inveruno, lì 26 febbraio 2019 

Oggetto: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE/ORIENTAMENTO - MODULI 
"SCOPRI IL FUTURO 1 E 2 - IPIA E ITT G.MARCORA - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento". 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. Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-L0-2018-99 - 

P: H77117000530007 - CIG: ZF1275998B 

In data 26 febbraio 2019 in Inveruno (Mi) con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge: 

TRA 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno, sito in Via Senatore Giovanni Marcora, 109- 20010 Inveruno (Mi), 
rappresentato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Marisa Fiorellino, nata a Napoli (NA), il 29/09/1952 ivi residente 
in Viale Cesare Augusto n"62 se 12. 

E 

La OPEN SOURCE SOLUTIONS (consociata FAimpresa) - Viale Stelvio 92 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Partita IVA 
03093520124 (soggetto candidato dalla FAlmpresa) rappresentata dal legale rappresentante Sig. Zoletto Luca, nato 
a Busto Arsizio (VA) il 11/01/1975 e residente a Lanate Pozzolo (VA) in Via Stelvio, 72; 

./ PREMESSO che la presente convenzione è finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al progetto 
codice: 10.l.6A-FSEPON-L0-2018-99 "SCOPRI IL FUTURO l " - IPIA G.MARCORA; 

./ VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7911 del 27/03/2018 del MIUR Fondi Strutturali Europei -Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
2999 del 13 / 03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento". 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. 
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-L0-2018-99 

./ VISTO Il programma Annuale 2018; 

./ VISTA la Formale assunzione a bilancio - Prot. n"3501 /VI.6.a del 11/09/2018 

./ VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

./ VISTA la determina DS per la pubblicazione di avviso per selezione esperti, tutor, figura aggiuntiva, valutatore 
e personale ata - prot. n. 3526/VI.2.a del 12 settembre 2018; 

./ PRESO ATTO che è previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura la possibilità di affidare 
il percorso dell'area formativa ad associazioni, agenzie, università e della successiva nota MIUR ADG n" 11828 
del 24 maggio 2018 

./ VISTA la positiva collaborazione in fase di stesura progettuale (FAlmpresa) 

./ ACCERTATO che la OPEN SOURCE SOLUTIONS (consociata FAimpresa) è in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale 

./ VISTA la determina DS affidamento servizi di formazione/orientamento - prot. n. 1017 /VI.2.a del 26 febbraio 
2019; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 
la OPEN SOURCE SOLUTIONS mette a disposizione dell'Istituto le proprie competenze per la realizzazione del 
modulo "scopri il futuro 1" per la sede IPIA G.MARCORA" Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-L0- 
2018-99 finalizzato ad aiutare i giovani ad effettuare le proprie scelte con la massima consapevolezza, allo scopo 
di arrivare ad una presa di decisione responsabile che favorisca la possibilità di auto realizzarsi nello studio e nel 
lavoro". 
L'azione formativa/orientativa mira a facilitare e sostienere l'alunno nell'azione e gli fornisce un aiuto per 
utilizzare gli strumenti, elaborare un progetto, monitorarsi nelle interpretazioni delle possibili immagini di sé. 
Il percorso si articola: 
./ nella conoscenza di sé (Scelte e Attitudini); 
./ nella proposta di alcune risorse per la documentazione delle scelte fruibili nell'ambito della formazione 
professionale e universitaria (Risorse nel Web); 
Ha le seguenti finalità formative per gli studenti: 
./ appropriazione delle capacità di autoformazione; 
./ riconoscimento dei legami forti e indispensabili con le proprie risorse; 
./ valorizzazione di sé come autori e attori responsabili del proprio futuro; apprendimento e utilizzo di alcuni 
strumenti . 
./ Risponde al bisogno per lo studente di riconoscere le proprie 
possibilità e i propri vincoli, le relazioni e le storie significative che determinano la personale esperienza. In 
treccia il supporto formale con lo sviluppo persona 

Art. 2 
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione. 
Al termine delle attività, la presente convenzione s'intenderà esaurita senza bisogno di preventiva disdetta. La 
convenzione potrà essere rinnovata solo in modo espresso, restando esclusa la possibilità di tacito rinnovo. 

,Art. 3 
L'Affidatario, prima dell'avvio delle attività formative, comunicherà all'Istituto i nominativi degli esperti designati e, 
per ciascuno di essi, produrrà i seguenti documenti: 

Curriculum vitae 
Copia del documento d'identità 

Le risorse professionali individuate dall'Affidatario saranno utilizzate nell'ambito del progetto solo su esplicita 
autorizzazione dell'Istituto, che si riserva di valutare se le loro competenze sono funzionali ed utili al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto. 

Art. 4 
Gli esperti designati hanno l'obbligo di svolgere i seguenti compiti: 
• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 
• elaborare, in coerenza con il progetto approvato, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività e contenuti relativi al modulo; 
• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti eventuali dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del modulo; 
• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato nel corso della 
performance finale; 
• elaborare i test per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali, «rogarli e valutarli in 
sinergia con il tutore con il referente alla valutazione; 
• popolare la Piattaforma informatica in tutte le sezioni di sua competenza; 
• consegnare, a fine corso, il programma svolto, il materiale prodotto, le verifiche, i risultati delle valutazioni 

Scuole associate 

I.P.I.A" G. MARCORA" Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno 00297288182 - 0297285314 fax 0297289464 - vicemarcora@iisinveruno.gov.it 
I.P.S. "E. LOMBARDINI" Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno 0029787234 - 0297288287 fax 0297289778 - vicelombardinl@iisinveruno.gov.it 
I.T.T.E. "G.MARCORA" Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno 00297288182 - 0297285314 fax 0297289464 - ittmarcora@lisinveruno.gov.it 



Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Inveruno 
Via G. Marcora,109 - 20010 Inveruno (MI) 

C. F. 93018890157 - e.e.postale n. 24295248 - cod. mec. MIIS016005 
O 02-97288182 + 39 02-97 28 53 14 fax + 39 02-97 28 94 64 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it 

effettuate, una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti e tutto 
quanto è utile à documentare l'attività svolta; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto; 

fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all'incarico ricevuto. 

Art. 5 
L'Istituto corrisponderà all'Affidatario un compenso di€ 70,00 (settanta/00) per ogni ora, fino ad un massimo 
complessivo di€ 2.100,00 (duemilacento/00). Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti, né sono 
previsti rimborsi per le spese eventualmente sostenute, nell'eventualità di mancata prestazione d'opera a causa di 
eventi non imputabili all'Istituto. 
compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del prestatore d'opera e dell'Amministrazione e di Iva, se 

ta, e include anche le attività di coordinamento, progettazione, documentazione, verifica e gestione della 
piattaforma informatica. L'Affidatario, che eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia 
fiscale e gestionale, sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dovuta e per qualsiasi altro 
adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso corrisposto. 
Le prestazioni fomite dagli esperti designati, nell'ambito della presente convenzione, non costituiscono rapporto di 
lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la presenza dei 
corsisti necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione dell'attività approvata, in un'unica soluzione entro 30 giorni dal 
ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell'awenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della rendicontazione dell'attività l'Affidatario dovrà consegnare copia di tutto il materiale prodotto, che 
resterà di proprietà dell'Istituto, i Timesheet e le Relazioni finali sulle attività svolte dagli Esperti designati. 

Art. 6 
L'Affidatario si impegna a garantire la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'alt. 3 della legge n. 136/2010 come 
modificata dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con 
modificazioni con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). 

Art. 7 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

alizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti della legge 
01/12/96 n. 675. 
Le parti titolari dei propri dati dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 13 della 
legge 675/96. 

Art. 8 
Costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione: 

La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 
136; 

La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio; 
La perdita, in capo all'affidatario, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche 

temporanea, ai sensi delfart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'affidatario; 
La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. 

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle attività effettivamente e regolarmente 
rese. 
L'Istituto ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti. 
E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 
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Art. 9 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'affidamento e alia liquidazione dei compensi e che 
non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Milano. 

Art.10 
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'alt 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

Letto confermato e sottoscritto 

Inveruno, lì 26 febbraio 2019 

Scuole associate 

I.P.I.A" G. MARCORA" Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno 00297288182 - 0297285314 fax 0297289464 - vicemarcora@iisinveruno.gov.it 
I.P.S. "E. LOMBARDINI" Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno 0029787234 - 0297288287 fax 0297289778 - vicelombardini@iisinveruno.gov.it 
I.T.T.E. "G.MARCORA" Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno 00297288182 - 0297285314 fax 0297289464 - ittmarcora@iisinveruno.gov.it 


