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Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e le inclusioni sociali – Iniziative dei centri 
contro la dispersione scolastica 

 
Codice F-3-FSE04_POR-SICILIA-2013-109 

Codice CUP  D55C13002090007 

PROGETTO “ Ricomincio da me” 

 

 

Prot. n. 2719/A15                                                                                          Milazzo, 20/03/2014 

 

CONVENZIONE 

 

VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi FSE –FESR 2007-2013, 

edizione 2009;  

VISTO l’Avviso del MIUR Circ. AOODGAI/11666 del 31/07/2012, per la realizzazione di  

prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali delle scuole della rete  per la realizzazione di  prototipi di 

azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti;  

VISTO l’Avviso Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, per la realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti II fase della procedura avviata e le allegate Linee guida - “Parte II istruzioni operative per 

la progettazione esecutiva e l’attuazione”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa prot.n° 7732 del 12/02/2013 e la dichiarazione di adesione alla 

proposta progettuale dell’ITT “E. Majorana” candidato capofila per la “realizzazione prototipi di 

azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti” del Comune di Milazzo; 

VISTO l’Accordo di partenariato sottoscritto dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti dei partner 

della rete  in data 16/02/2013;  
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VISTO il progetto “Ricomincio da me” inoltrato il 21/02/2013; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n°. AOODGAI/3963 del 05/04/2013 che autorizza l’avvio del 

progetto cod. F-3-FESR04_POR_SICILIA-2013-109 ” Ricomincio da me”  previsto dal Piano 

F.S.E. Annualità 2012/13 e 2013/2014; 

VISTO il decreto  del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio dei Fondi Europei a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione di detto Piano prot. n° 3549/A15 del 

26/04/2013;  

VISTO il bando prot.n° AOODGAI/9823 del 04/10/2013 Azione F3 Riprogettazione ; 

VISTO il nuovo Accordo di partenariato e il piano finanziario sottoscritto dai dirigenti scolastici e 

dai rappresentanti dei partner della rete in data 15/10/2013; 

VISTO il progetto  rimodulato “Ricomincio da me” inoltrato in data 22/10/2013; 

VISTA la  formalizzazione  del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete prot.n° 8776/A15 

del  16/11/2013; 

VISTO il regolamento interno del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete sottoscritto 

nella seduta del 19 novembre 2013; 

VISTO il verbale del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete del 04/12/2013; 

VISTA  la formalizzazione dei nominativi degli esperti da parte dell’Ente Partner Associazione 

Antimafie “Rita Atria”  di Milazzo del 19/03/2014 per la realizzazione del progetto “Ricomincio da 

me” percorso Volare modulo “Vieni via con me” 
 

TRA 
 

l’Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Majorana”  con sede  legale  in via Tre Monti 98057 Milazzo 

(ME) , codice fiscale 92013510836 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore 

prof. VADALA’  Stellario  

E 

l’ Associazione Antimafie “Rita Atria” con sede legale in via S. Paolino n° 20 - 98057 Milazzo  

(prov. ME)  codice fiscale n° 92020250830 - Partita  I.V.A.  92020250830, rappresentata 

legalmente dal dr. LAGANA’ Santo,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

 

ART. 2 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” assegna alla Associazione Antimafie “Rita 

Atria” partner della rete del progetto “Ricomincio da me” Codice F-3-FSE04_POR-SICILIA-

2013-109  il compito di individuare, fra i propri operatori, gli esperti con competenze specifiche per 
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la realizzazione dei moduli Vieni via con me  previsti nel percorso Volare  presso l’Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo, l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela e l’Istituto 

Comprensivo di Santa Lucia del Mela. 

 

ART. 3 

L’ Associazione Antimafie “Rita Atria” indica  in qualità di esperti : 

1) il dott. LAGANÀ Santo  qualifica Esperto nella tematica oggetto di formazione  per 

l’attuazione di n° 3 moduli  Vieni via con me da realizzare presso l’Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. Majorana”, l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela e l’Istituto 

Comprensivo di Santa Lucia  del Mela (monte ore 40) 

2) il dott. DE LUCA Nunzio Maria  qualifica Esperto nella tematica oggetto di formazione  

per l’attuazione di n° 3 moduli  Vieni via con me da realizzare presso l’Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. Majorana”, l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela e l’Istituto 

Comprensivo di Santa Lucia  del Mela (monte ore 20) 

3) la dott.ssa FURNARI  Fortunata  qualifica Esperto nella tematica oggetto di formazione  

per l’attuazione di n° 3 moduli  Vieni via con me da realizzare presso l’Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. Majorana”, l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela e l’Istituto 

Comprensivo di Santa Lucia  del Mela (monte ore 15) 

 

ART. 4 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” si impegna a stipulare con gli esperti individuati dalla 

Associazione Antimafie “Rita Atria” un apposito contratto di prestazione d’opera occasionale.  

 

ART. 5 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” si impegna a versare all’ Associazione Antimafie “Rita 

Atria” un compenso pari ad € 6.000,00 - comprensivo di tutte le ritenute e di tutti i contributi di legge 

- corrispondente a 75 ore effettuate dagli esperti indicati all’art. 3, con retribuzione oraria di € 

80,00. Il compenso sarà corrisposto previo rilascio di fattura recante la dicitura: Compenso esperti 

progetto “Ricomincio da me” percorso Volare - codice F-3-FSE04_POR-SICILIA-2013-109 -  

CUP  D55C13002090007 

 

ART. 6 

Il compenso dovuto sarà corrisposto ad  accredito del  finanziamento  da  parte degli  Organi  

competenti. 

 

 

 

ART. 7 
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La presente convenzione ha validità dalla data della stipula fino alla conclusione del progetto 

“Ricomincio da me” percorso “Volare” moduli “Vieni via con me” - codice F-3-FSE04_POR-

SICILIA-2013-109 

 

ART. 8 

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in 

materia  di risoluzione del contratto. Quanto non espressamente disciplinato dalla presente 

Convenzione deve intendersi regolato dal Codice Civile. In caso di recesso anticipato l’Istituzione 

scolastica sarà tenuta esclusivamente al  pagamento del compenso per l’opera svolta sino al 

momento del recesso. 

ART.9 

L’Associazione Antimafie “Rita Atria”  per nessuna ragione potrà affidare a terzi l'attività prevista 

dallo stesso contratto, pena risoluzione dello stesso senza nessun preavviso. 

 

ART.10 

Tutti i dati e le  informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico, sono considerati 

riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 

ART.11 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 i dati personali saranno conservati dall’ITT “E. Majorana” negli archivi 

dell’Istituto secondo principi di liceità, correttezza e sicurezza, e saranno utilizzati esclusivamente 

per fini istituzionali 

 

ART.12 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Milazzo, 20/03/2014                                                                                                         

 

 

        Per l’I.T.T. “E. Majorana”                                   Per la Società Cooperativa Sociale “Utopia” 

            Il Dirigente Scolastico                                                          Il Rappresentante Legale 

                ( Stellario VADALÀ)                                                                                    (Santo LAGANA’) 
                                                                               
          ____________________________                                         _________________________________________            
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