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ACCORDO Di PARTENARIATO 

BANDO SCUOLA VIVA IV annualità 

Titolo Progetto: "Una scuola è viva quando è di tutti" - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo 

tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa" - DGR n. 204 del 10/05/2016 - Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - 

Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, 339 del 25/07/2017 e Decreto Dirigenziale n. 835-DG11 

dell'11/07/2018, BURC n. 48 del16/07/2018, autorizzato con Decreto n. 662 del 24/10/2018 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, con sede via Bracanelli, Città di Vitulano, Prov. Benevento C.A.P. 

82038, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Pisaniello Luigi, nato il 18/09/1953 e domiciliato 

per la carica 	presso la sede dell'istituto, Te l: 0824/871062 	Fax: 0824/878667, e-mai!: 

bnic850003@istruzione.it , PEC:  bnic850003@pec.  istruzione.  it,  CF 92029130629, Codice meccanografico: 

BN lC850003 

E 

COMUNE DI CAUTANO, con sede in Via Provinciale Vitulanese, Cautano - Prov. Benevento C.A.P. 82030, 

rappresentato legalmente da Dott. Alessandro Gisoldi, nato a Benevento il 04/09/1966 e domiciliato per la 

carica presso la sede del Comune, CF/Pl 00145030623Tel.: +39 0824.880700 Fax: +39 0824.880621 e-mail: 

info@comune.cautano.bn.it  

ASD GIANLUCA GISOLDI CAUTANO, con sede in Via Principe Umberto Cautano Prov. Benevento C.A.P. 

82030, rappresentato legalmente da arch. Mario Ferraro, nato a Benevento il 21/04/1971 e domiciliato per 

la carica presso la sede dell'ASD, CF: 92061270622 e P.IVA 01647800620, Tel.: 0824.880680, e-mail: 

a rchitettoferraro@virgilio.it  

PREMESSO CHE 

Le sopraelencati parti rappresentano i soggetti attuatori delle attività elencate nel progetto "La 

scuola è viva quando è di tutti" (di seguito "Progetto") - Bando Scuola Viva POR Campania FSE 

2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" - DGR n. 204 dei 10/05/2016 - 

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, - 

Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 - Decreto Dirigenziale n. 835-DG11 de!l'11/07/2018, 

BURC n. 48 del16/07/2018, autorizzato con Decreto n. 662 dei 24/10/2018 - con Decreto 

Dirigenziale n. 783 del!'8/07/2019 è stato approvato l'Avviso per la partecipazione alla 

"Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - IV annualità", da realizzare con il contributo 

del P0 Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento lOi - Obiettivo 

specifico 12;, le sopraelencate parti intendono realizzare il citato progetto secondo modalità, 

contenuti e costi approvati dalla regione Campania - con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 

e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati 

gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento - con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è 

stato assunto l'impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse IM - 

Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 72/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

138H19000460001 - con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo 
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schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di 

Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto; 

Le stesse parti intendono con il presente atto regolare il quadro organizzativo e giuridico delle 

attività del progetto riunendosi in Partenariato nonchè conferire all'IC Vitulano mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, designandolo quale ente gestore del finanziamento. 

Conseguentemente l'IC Vitulano, con sede ove sopra, assume la qualifica di mandatario del 

Partenariato e che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta tale qualifica e accetta di 

rappresentare, anche in sede processuale, in tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti e 

conseguenti alla partecipazione al Progetto le sopracitate parti, fino all'estinzione di ogni rapporto 

e di compiere in loro vece tutte le operazioni e gli atti all'uopo necessari, avendo fin d'ora per rato 

e valido il suo operato. 

Petanto l'IC Vitulano è autorizzato a compiere, oltre che in proprio, anche in vece e per conto dei 

mandatari gli atti di seguito elencati in via esemplificativa e non limitativa: 

• Stipulare in nome e per conto dei mandatari l'atto di concessione e tutti gli atti conseguenti 

e necessari per l'affidamento ed il compimento del Progetto, con facoltà di determinare 

atti aggiuntivi o modificativi. 

• Presentare alla regione Campania ogni atto e documento necessario a rendere tutte le 

informazioni e dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e quanto altro richiesto per 

l'affidamento del predetto finanziamento. 

• 	Incassare le somme dovute e rilasciare le quietanze/liberatorie in acconto e saldo, ed 

esonerare ogni persona o ente pagatore da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 

effettuati ad essa mandataria, eseguire depositi, cauzioni, bonifici, sottoscrivere documenti 

di ogni genere e fare quant'altro necessario per la stipula del predetto atto di concessione 

del finanziamento e per la sua gestione ed esecuzione. 

DICHIARANO 

Di riunirsi in Partenariato per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto, secondo compiti 

didattico/organizzativi/amministrativi stabiliti nel Progetto che dovranno essere assolti per il buon 

andamento del Progetto e di seguito elencati: 

L'IC Vitulano in qualità di ente gestore si occuperà di: 

- 	 Curare il coordinamento e la progettazione interna del partenariato e del progetto, curare la 

elaborazione delle dispense didattiche del personale interno assicurandosi che le attività 

aderiscano alle finalità del Progetto. 

- 	 Curare i rapporti tra i partner, assicurandosi che i bisogni e le necessità rilevate, in piena armonia 

con gli intenti dell'impianto progettuale, siano soddisfatti in vista del perseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

- 	 Curare l'organizzazione generale delle attività formative. 

- 	 Curare il coordinamento nella predisposizione delle attività e dei rapporti di monitoraggio, 

valutazione e predisposizione relazioni finali. 

- 	 Curare gli aspetti amministrativi generali. 

- 	 Curare i rapporti con la Regione Campania, adempiendo a tutti gli obblighi burocratico- 

amministrativi in nome e per conto del Partenariato. 
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- 	Curare e custodire gli atti necessari alla rendicontazione, secondo tempi e modalità stabilite e 

previste dalla normativa in vigore e dal Manuale delle Procedure di Gestione POR FSE. 

- Collaborare nella pubblicizzazione e promozione del progetto, collaborazione nella realizzazione di 

seminari e incontri, collaborazione nella realizzazione dei materiale di divulgazione e pubblicazioni 

finali. 

- Attuare i! Modulo 3 denominato "Andiamo in scena con la musica" con l'intervento di n° i Esperto 

per Teatro per un totale di n° 40 ore e di n° i Esperto per Musica per un totale di n° 30 ore. 

- 	Nominare i Tutor interni di tutti i Moduli. 

I Partner dovranno: 

- 	Rispettare l'iter progettuale ed il cronoprogramma, sia in termini organizzativi che di 

coordinamento, seguendo una logica comune necessaria a garantire l'efficaca dell'intervento e il 

raggiungimento degli obiettivi. 

- 	Attivare una comunicazione dialogica utilizzando i canali comunicativi alla scopo di garantire la 

massima circolarità delle informazioni e una fattiva collaborazione. 

- 	Partecipare attivamente e collaborare allo svolgimento delle diverse fasi di lavoro. 

- 	Partecipare regolarmente agli incontri organizzativi e di monitoraggio del progetto. 

- 	Curare tutta la parte documentale di propria competenza e produrre tutto il materiale necessario di 

supporto. 

- 	Collaborare per la realizzazione di incontri e azioni di diffusione dei risultati nonchè per la 

realizzazione di materiale divulgativo da presentare al termine delle attività. 

- 	Realizzare le attività laboratoriali assegnati individuando e professionalità più consone per gli 

obiettivi prefissati. 

Nello specifico: 

Il Comune di Cautano svolgerà, attraverso l'affidamento ad un consulente esperto nella gestione di progetti 

finanziati e rendicontazione relativa, le seguenti attività: 

1. 	Ideazione, progettazione e coordinamento esterno: 

a) progettazione esterna e coordinamento esterno per le attività di progetto incaricato anche 

della individuazione delle figure che avranno il ruolo di docenti, tutor esterni e animatori volontari 

per la realizzazione dei moduli di seguito in dettaglio; 

b) elaborazione delle dispense didattiche personale esterno, collaborazione all'elaborazione di 

report e studi; 

d) organizzazione e gestione di stage e visite guidate, incontri e seminari, sostenendo le 

relative spese di viaggio, vitto e trasferte sia dei partecipanti che dei docenti, tutor ed esperti 

esterni; 

e) attrezzature per i Moduli di competenza. 

2. 	Docenza e codocenza: 

a) Modulo i denominato "La relazione genitori-figli. Metodi efficaci per educare, 

comunicare, integrarsi, vivere." 

Docenza: intervento di n° i esperto per un totale di n° 20 ore; 

Codocente esperto esterno: per un totale di n° 10 ore, più eventuali animatori volontari (es. 

famiglie, associazioni, etc.). 

b) Modulo 2 denominato 111 piccolo botanico" 
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Docenza: intervento di n° 1 esperto per un totale di n° 25 ore; 

Codocente esperto esterno per un totale di n° 15 ore, più eventuali animatori volontari (es. famiglie, 

associazioni, etc.). 

d) Modulo 5 denominato "PanPatata" 

Docenza: intervento di n° 1 esperto per un totale di n° 30 ore; 

Codocente esperto esterno per un totale di n° 20 ore, più eventuali animatori volontari (es. famiglie, 

associazioni, etc.). 

Inoltre il Comune di Cautano svolgerà, attraverso l'affidamento ad un consulente esperto nella 

progettazione tecnico-economica, gestione e rendicontazione di progetti finanziati in collaborazione con gli 

altri partner inseriti nel progetto, le seguenti attività: 

a) Elaborazione reports e studi; 

b) pubblicazioni finali; 

Oltre alla più ampia collaborazione con tutti i partner nella realizzazione di seminari e incontri, 

pubblicizzazione e promozione del progetto, diffusione del materiale prodotto e dei risultati. 

L'ASD Gianiuca Gisoldi, in virtù della convezione di concessione con il comune di Cautano, provvederà a 

rendere fruibili gli spazi gestiti in Cautano dalla stessa associazione per il tempo utile alla realizzazione del 

progetto (secondo il cronoprogramma dell'istituto) e a gestire: 

- 	Il Modulo 4 denominato "Lo sport è di tutti!" 

Docenza: totale di n° 30 ore; 

Codocente esperto esterno: totale di n° 20 ore, più eventuali animatori volontari (es. famiglie, 

associazioni, etc.). 

- 	Attrezzature, utilizzo locali e spazi esterni per le attività programmate nel modulo di competenza. 

- 	Stage. 

I sottoscrittori si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione 

e alla realizzazione del progetto anche in relazone ai compiti spettante a ciascuna parte. 

Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa, con personale resonsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a 

cascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del 

pa rtenariato. 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire del più ampio quadro di collaborazione 

per la realizzazione del Progetto. 

Il mandato con il presente atto conferito dovrà intendersi revocato ad ogni effetto, senza bisogno 

di ulteriore formalità o adempimenti, in caso di mancata sottoscrizione o rinnovo dell'atto di 

concessione ovvero dell'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze conseguenti alla stipula 

dell'atto di concessione, ovvero per il verificarsi di una delle cause di estinzione dell'atto di 

concessione previste dal vigente ordinamneto giuridico. 

Eventuali revoche per giusta causa del presente mandato saranno inefficaci dei confronti della 

Regione Campania. 

(Riservatezza) 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da uno dei 

soggetti attuatori dovranno essere considerate di carattere confidenzale. Esse non potranno essere 
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utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state tornite senza una previa autorizzazione 

scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

(Arbitrato e foro competente) 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo tra i soggetti che lo 

sottoscrivono, se non risolte amichevolmente saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a 

norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura penale. L'arbitrato avrà luogo a 

Benevento. 

Ca uta no, 12.12.2019 

L'atto consta di ci e 
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ASD Gianiuca Gisoldi 
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