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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10 grado
Vitulano - Campoli M.T - Cautano
Viale Bracanelli, i - 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667
Email: bnic850003istruzione. it-bnic850003oec. istruzione. it
Sito internet: http://www.icvitulano.ov.it - C.F. 92029130629

CONVENZIONE
OGGETTO: Attuazione progetto "Una scuola è viva quando è di tutti" P.O.R. Campania FSE 20142020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico "Scuola Viva" approvato con D.D n° 229 del 29/06/2016 D.G.R n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)

TRA
L'ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, con sede via Bracanelli, Città di Vitulano, Prov. Benevento C.A.P.
82038, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico NICOLINA Dl LELLA, nata il 06/03/1952 e
domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, Tel: 0824/871062 Fax: 0824/878667, e-mail:
bnic850003@istruzione.it, PEC: bnic850003@pec.istruzione.it , CF 92029130629, Codice meccanografico:
BN 1C850003
E
Comune di Cautano CF/P] 00145030623, Via Provinciale Vitulanese, Città: Cautano Prov. Benevento C.A.P.
82030, Tel.: +39 0824.880700 Fax: +39 0824.880621, e-mail: info@comune.cautano.bn.it. Rappresentato
legalmente dal Dott. Giuseppe FUGGI,domiciliato per la carica presso la sede del Comune

VISTI
• la D.G.R n. 204 del 10/05/2016
• il D.D n° 229 del 29/06/2016
• il D.D n° 252 del 14/07/2016
• il D.D n° 283 del 05/08/2016
• il D.D n° 15 del 30/09/2016
• il D.P.G.R n° 161 del 18/07/2016
• il D.D n° 284 del 05/08/2016
• il D.D N° 322 del 30/09/2016

• il D.D n° 399 del 18/10/2016
• il D.P.R. 633/72 art. 15 comma 3
• la D.G.R n° 242 del 22/07/2013
• la D.G.R n° 334 del 06/07/2016
• la delibera del Collegio docenti n° 8 punto 13 del del 29/06/2016
• la delibera del Consiglio d'istituto n° 45 del 28/09/2016
• la Determina n. 13 del 10/11/2016 prot 2715 B/16 di assunzione a bilancio della somma autorizzata

REGIONE CAMPANIA

Q
-7

.

:

4

FSE

POR CAMPANL&
2014 - 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10 grado
Vitulano - Campoli M. T - Cautano
Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667
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Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1

Le parti si impegnano a rispettare quanto definito in fase di presentazione dei progetti e confermato dalla
sottoscrizione dell'allegato D e dell'Accordo di Partenariato sottoscritto in data 13/11/2016, 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'istituzione scolastica farà riferimento alla normativa nazionale sulle reti, in particolare all'art. 7 del DPR
275/1999, all'art. 56 del Dl 44/2001 e agli articoli 35 e 57 del CCNL/2007. Si fa presente 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 ed 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 e le qualifiche curriculari a testimonianza del legame fra
i soggetti individuati e l'ente stesso. In particolare, in base all'art. 15 comma 3 dei DPR 633/72, si sottolinea
che l'acquisto dei materiali di consumo e il noleggio/fitto 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 di:
1. Pubblicizzazione e promozione del progetto, collaborazione nella realizzazione di seminari e incontri,
collaborazione nella realizzazione del materiale di divulgazione e pubblicazioni finali

Il Comune svolgerà, di concerto con gli altri partner e l'IC Vitulano, le seguenti attività:
a) collaborazione nella pubblicizzazione e promozione del progetto, realizzazione del materiale di divulgazione
e pubblicazioni finali relativamente al modulo Sport

Art.4

L'istituzione Scolastica corrisponderà al Comune le seguenti somme:
-

Per le attività di cui all'Art. 3 punto 1, attività a) Voce B 3.1 B 3.4, un compenso omnicomprensivo di €

818,80
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Art.5
Il pagamento dei compensi sarà liquidato con le seguenti modalità:
Subordinato ai tempi e alle modalità dell'effettivo accreditamento del finanziamento da parte dell'Ente

.

Erogatore. Si precisa che in caso di acconto da parte di quest'ultimo, l'istituzione Scolastica si impegna a
trasferire l'acconto all'ente Partner nella stessa percentuale ricevuta entro 30 gg dall'accredito dei fondi.
Si prevede il pagamento del saldo esclusivamente previa presentazione dei registri firme degli allievi e degli
stessi docenti e della relativa documentazione attestante le spese sostenute dall'Ente Partner.
• Sia l'acconto che il saldo saranno erogati solo dopo presentazione della documentazione contabile da parte
dell'Ente Partner, ovvero fatturazione elettronica con o senza applicazione dello split payment, nel caso di
fornitura di beni/servizi soggetti o meno ad IVA, nelle misure previste dalle normative vigenti.

Art.6
La presente convenzione ha validità per il periodo di realizzazione dell'intervento formativo (Novembre 2016

-

settembre 2017)

Art.7
Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente Convenzione che non venga definita bonariamente sarà
devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa

Art.8
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), 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
Cautano 28/11/2016
IC "Vitulano"

Comune di Cautano

Il Dirigente Scolastico

Il Legai

Dott.ssa Nicolina Di Lelia

Dott.
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