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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  ri-
orientamento”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del
fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.6  Azioni  di
orientamento,  di  continuità  e  di  sostegno alle  scelte  dei  percorsi  formativi,  universitari  e  lavorativi.
Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento.

PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 
“Strumenti per promuovere le competenze utili per la scelta del futuro” P74

CUP: D55B17000440007
Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018

ANNUALITÀ 2014-2020

CONVENZIONE 

TRA

l’Istituto Liceo Statale “Antonio Rosmini” di Grosseto con sede legale a Grosseto in viale L. Porciatti n.2,
codice  fiscale  80001480534,  d’ora  in  poi  denominato  Istituto  Scolastico,  rappresentato  dal  Dirigente
Scolastico Dott.ssa Gloria Lamioni, nata a Roccalbegna (GR) il 25/09/1958

E

l’Università  degli  Studi  di  Siena  con  sede  legale  in  Siena  -  Codice  Fiscale  80002070524,  d’ora  in  poi
denominata  Università,  rappresentata  dal  Magnifico  Rettore  Prof.  Francesco  Frati,  nato  a  Siena  il
19/01/1965

congiuntamente denominati “parti”

PREMESSO

che  presa  visione  dell’avviso  pubblico  prot.  n.  2999 del  13/03/2017 “Orientamento  formativo  e  ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico  10.1 Riduzione del
fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.6  Azioni  di
orientamento,  di  continuità  e  di  sostegno  alle  scelte  dei  percorsi  formativi,  universitari  e  lavorativi.
Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento;

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7918  del 27/03/2018 della proposta progettuale
presentata  da  questo  Istituto  nell'ambito  della  programmazione  di  cui  sopra  che  ha  per  titolo
“Orientamento formativo e ri-orientamento”;

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione dell’intero progetto, o anche solo di alcuni moduli dello stesso,
individuato   nella  scheda strutturale  del  progetto  di  cui  all’oggetto,  allegata  e  parte  integrante  della
Convenzione,  è prevista la stipula di convenzioni con gli enti / associazioni / istituzioni / scuole / Università
del territorio interessate a collaborare;
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PRESO ATTO che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare
gli  enti/associazioni/istituzioni/scuole/Università  del  territorio  con  le  quali  si  sarebbe  successivamente
stipulata idonea convenzione atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione;

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta collaborazione;

CONSIDERATO che l’Università sostiene il progetto in quanto orienta alle professioni future anche attraverso
l’individuazione  dei  percorsi  universitari  più  adeguati,  realizza  percorsi  formativi  degli  studenti
promuovendo seminari,  incontri con docenti universitari e attività laboratoriali  al fine di favorire le loro
scelte professionali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le parti  si  impegnano,  nell’attuazione degli  interventi  progettuali  definiti  in  fase di  presentazione delle
attività formative relativamente all’assolvimento degli  adempimenti  di  propria competenza e pertinenza
secondo  le  norme e  linee guida  dell’ente  finanziatore  e quelle  generali  della contabilità  dello  Stato,  a
collaborare a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto per lo svolgimento dei ruoli di esperti del progetto
così come indicato nella proposta progettuale.

Art. 3

L’Istituto Scolastico si impegna a:
a) preparare la documentazione di avvio, monitoraggio, rendicontazione e chiusura del Progetto necessaria
per l'aggiornamento della Piattaforma;
b) predisporre gli incarichi per gli esperti indicati dall'Università;
c) organizzare la trasferta degli studenti del Liceo ai Dipartimenti di Siena e di Arezzo;
d) vigilare sugli studenti durante le attività laboratoriali organizzate dall'Università.
Si  sottolinea,  preliminarmente,  che  per  la  realizzazione  del  progetto,  è  prevista  anche  la  possibilità  di
usufruire  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche  di  tutor/esperti  indicati  dalle  parti,  senza  dover
ricorrere  a  procedura di  selezione ad evidenza  pubblica.  Per quanto  riguarda  i  partner  sarà  sufficiente
dimostrare, relativamente all’indicazione di propri esperti, esperienze di attività attestanti le competenze
richieste per la realizzazione del progetto.

Art. 4

L’Università degli Studi di Siena di impegna a collaborare con l’Istituto scolastico nelle fasi di progettazione e
realizzazione del progetto in ruolo di partner, di cui all’oggetto nei tempi e nei modi sotto indicati:
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-Progettazione
a) collaborazione con i  tutor per la predisposizione del calendario e le attività formative da realizzare e
strumenti da utilizzare;
-Realizzazione
a) Monitoraggio nelle fasi di avanzamento del progetto e delle attività formative;
b) Supporto ai tutor.

Art. 5

L’Università si impegna a:

a) indicare nei tempi richiesti dall'Istituzione scolastica gli  esperti da nominare per le attività inerenti al
percorso di orientamento, per i quali il Liceo “A. Rosmini” dovrà provvedere a redigere apposito contratto. 
b)  individuare  nei  tempi  richiesti  dall'Istituzione  scolastica  il  personale  e/o  le  strutture  da  mettere  a
disposizione per le attività inerenti al percorso di orientamento;
c) garantire ai beneficiari del percorso di orientamento l’assistenza necessaria, per il tramite del proprio
personale, al buon esito dell’attività di orientamento;
d) consentire ai tutor di usufruire degli spazi eventualmente messi a disposizione e a coordinarsi con il
personale universitario per le attività previste;
e) informare l’Istituzione scolastica di qualsiasi inconveniente che possa impedire o ridurre gli estremi della
collaborazione.

Art. 6

Il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto tra marzo e maggio 2019 (a.s.2018/2019).

Art. 7

La presente convenzione che viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi di legge ha decorrenza dalla data
di sottoscrizione e assume definizione in seguito all’avvio del progetto presentato dall’Istituzione scolastica
fino all’espletamento di tutte le ore di esperienza e formazione previste.

Art. 8

Ogni  controversia  derivante  dall’esecuzione  della  presente  Convenzione  che  non  venga  definita
amichevolmente sarà devoluta al foro di Siena.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali, le parti si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. I dati 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.
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Art. 10

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dall'Università degli Studi di
Siena in  maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Siena n. 31068 del 27.8.2014. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi
abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Data della firma digitale

Letto e sottoscritto digitalmente      

Per l’Istituto scolastico  il D.S. Dott.ssa Gloria Lamioni                           

Per l’Università il Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati 
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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  ri-
orientamento”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del
fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.6  Azioni  di
orientamento,  di  continuità  e  di  sostegno alle  scelte  dei  percorsi  formativi,  universitari  e  lavorativi.
Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento.

PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-55 
“Strumenti per promuovere le competenze utili per la scelta del futuro” P74

CUP: D55B17000440007
Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018

ANNUALITÀ 2014-2020

CONVENZIONE 

TRA

l’Istituto Liceo Statale “Antonio Rosmini” di Grosseto con sede legale a Grosseto in viale L. Porciatti n.2,
codice  fiscale  80001480534,  d’ora  in  poi  denominato  Istituto  Scolastico,  rappresentato  dal  Dirigente
Scolastico Dott.ssa Gloria Lamioni, nata a Roccalbegna (GR) il 25/09/1958

E

l’Università  degli  Studi  di  Siena  con  sede  legale  in  Siena  -  Codice  Fiscale  80002070524,  d’ora  in  poi
denominata  Università,  rappresentata  dal  Magnifico  Rettore  Prof.  Francesco  Frati,  nato  a  Siena  il
19/01/1965

congiuntamente denominati “parti”

PREMESSO

che  presa  visione  dell’avviso  pubblico  prot.  n.  2999 del  13/03/2017 “Orientamento  formativo  e  ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico  10.1 Riduzione del
fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.6  Azioni  di
orientamento,  di  continuità  e  di  sostegno  alle  scelte  dei  percorsi  formativi,  universitari  e  lavorativi.
Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento;

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7918  del 27/03/2018 della proposta progettuale
presentata  da  questo  Istituto  nell'ambito  della  programmazione  di  cui  sopra  che  ha  per  titolo
“Orientamento formativo e ri-orientamento”;

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione dell’intero progetto, o anche solo di alcuni moduli dello stesso,
individuato   nella  scheda strutturale  del  progetto  di  cui  all’oggetto,  allegata  e  parte  integrante  della
Convenzione,  è prevista la stipula di convenzioni con gli enti / associazioni / istituzioni / scuole / Università
del territorio interessate a collaborare;
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PRESO ATTO che era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare
gli  enti/associazioni/istituzioni/scuole/Università  del  territorio  con  le  quali  si  sarebbe  successivamente
stipulata idonea convenzione atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione;

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta collaborazione;

CONSIDERATO che l’Università sostiene il progetto in quanto orienta alle professioni future anche attraverso
l’individuazione  dei  percorsi  universitari  più  adeguati,  realizza  percorsi  formativi  degli  studenti
promuovendo seminari,  incontri con docenti universitari e attività laboratoriali  al fine di favorire le loro
scelte professionali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le parti  si  impegnano,  nell’attuazione degli  interventi  progettuali  definiti  in  fase di  presentazione delle
attività formative relativamente all’assolvimento degli  adempimenti  di  propria competenza e pertinenza
secondo  le  norme e  linee guida  dell’ente  finanziatore  e quelle  generali  della contabilità  dello  Stato,  a
collaborare a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto per lo svolgimento dei ruoli di esperti del progetto
così come indicato nella proposta progettuale.

Art. 3

L’Istituto Scolastico si impegna a:
a) preparare la documentazione di avvio, monitoraggio, rendicontazione e chiusura del Progetto necessaria
per l'aggiornamento della Piattaforma;
b) predisporre gli incarichi per gli esperti indicati dall'Università;
c) organizzare la trasferta degli studenti del Liceo ai Dipartimenti di Siena e di Arezzo;
d) vigilare sugli studenti durante le attività laboratoriali organizzate dall'Università.
Si  sottolinea,  preliminarmente,  che  per  la  realizzazione  del  progetto,  è  prevista  anche  la  possibilità  di
usufruire  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche  di  tutor/esperti  indicati  dalle  parti,  senza  dover
ricorrere  a  procedura di  selezione ad evidenza  pubblica.  Per quanto  riguarda  i  partner  sarà  sufficiente
dimostrare, relativamente all’indicazione di propri esperti, esperienze di attività attestanti le competenze
richieste per la realizzazione del progetto.

Art. 4

L’Università degli Studi di Siena di impegna a collaborare con l’Istituto scolastico nelle fasi di progettazione e
realizzazione del progetto in ruolo di partner, di cui all’oggetto nei tempi e nei modi sotto indicati:
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-Progettazione
a) collaborazione con i  tutor per la predisposizione del calendario e le attività formative da realizzare e
strumenti da utilizzare;
-Realizzazione
a) Monitoraggio nelle fasi di avanzamento del progetto e delle attività formative;
b) Supporto ai tutor.

Art. 5

L’Università si impegna a:

a) indicare nei tempi richiesti dall'Istituzione scolastica gli  esperti da nominare per le attività inerenti al
percorso di orientamento, per i quali il Liceo “A. Rosmini” dovrà provvedere a redigere apposito contratto. 
b)  individuare  nei  tempi  richiesti  dall'Istituzione  scolastica  il  personale  e/o  le  strutture  da  mettere  a
disposizione per le attività inerenti al percorso di orientamento;
c) garantire ai beneficiari del percorso di orientamento l’assistenza necessaria, per il tramite del proprio
personale, al buon esito dell’attività di orientamento;
d) consentire ai tutor di usufruire degli spazi eventualmente messi a disposizione e a coordinarsi con il
personale universitario per le attività previste;
e) informare l’Istituzione scolastica di qualsiasi inconveniente che possa impedire o ridurre gli estremi della
collaborazione.

Art. 6

Il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto tra marzo e maggio 2019 (a.s.2018/2019).

Art. 7

La presente convenzione che viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi di legge ha decorrenza dalla data
di sottoscrizione e assume definizione in seguito all’avvio del progetto presentato dall’Istituzione scolastica
fino all’espletamento di tutte le ore di esperienza e formazione previste.

Art. 8

Ogni  controversia  derivante  dall’esecuzione  della  presente  Convenzione  che  non  venga  definita
amichevolmente sarà devoluta al foro di Siena.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali, le parti si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. I dati 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.
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Art. 10

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dall'Università degli Studi di
Siena in  maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Siena n. 31068 del 27.8.2014. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi
abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Data della firma digitale

Letto e sottoscritto digitalmente      

Per l’Istituto scolastico  il D.S. Dott.ssa Gloria Lamioni                           

Per l’Università il Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati 
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