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OGGETTO: Convenzione per Servizio di mensa - alloggio - e attività di tutoraggio per studenti e 
docenti - PROGETTO PON ""La filiera della conoscenza" 10.2.5A PONFSE-PU-2017-54 -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2-Azione 10.2. 

VISTO l'avviso pubblico prot. n.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.; 

VISTA la Nota MIUR prot N. AOODGEFID/00037846 del 07/12/2017 con graduatoria provvisoria 
dei progetti di "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"; 
VISTA la Nota MIUR proLn. AOODGEFID/0038386 del 28/12/2017 con graduatoria definitiva dei 
progetti valutati positivamente; 

Viste le "Linee guida e norme per l'attuazione dei progetti PON 2014/20 prot n. 1588 del 

Vista la nota del MIUR, proL AOODGEFID/189 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata a 
questa scuola la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio deU'arnrnissibilità della 
spesa con conclusione entro i l 31 agosto2018; 

RICHIAMATA la seguente documentazione : nota prot. ADGEFID/38115 del 18/12/2017 -
nota prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 - nota prot AOODGEFID 35926 del 
21/09/2017- circolare AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 

VISTA la determina a contrarre prot n.294 del 26.01.2018 ; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 a cui la presente procedura fa riferimento; 

TENUTO CONTO CHE questa azione prevede 1*individuazione diretta delle strutture ospitanti 
già nella fase di predisposizione del progetto; 

Prot. 00008&8 del 09/03/2018 
(Uscita) SpetLle Associazione Fenice Onlus 

I l DIRIGENTE SCOLASTICO 

13/01/2016; 

VISTA la Vostra dichiarazione di Intenti prot 2944 del 29.06.2017 ; 



VISTO la Nostra richiesta prot. 647 avente oggetto un preventivo di spesa per P affidamento dei 
servizi di vitto e alloggio; 

CONSIDERATO CHE il tutor aziendale che seguirà gli studenti partecipanti al progetto PON 
FSEcod.naz. 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-54 LA FILIERA DELLA CONOSCENZA deve essere personale 
qualificato appartenente alk struttura ospitante; 

VISTA la Vostra offerta e l'allegato programma , assunto agli atti di questa scuola con nota prot .729 del 
27.02.2018, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

TRA 
l'Istituto di Istruzione Superiore "Quinto Ennio" di Gallipoli, rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico pro-tempore dott Antonio ERRICO, nato a Sannicola (Le) i l 08/03/1959 
c.f. RRCNTN59C08I059V e domiciliato per la sua carica presso la Dirigenza "Liceo Quinto Ennio" 
di Gallipoli - Corso Roma 100, 

E 
La Fondazione Fenice Onlus Green Energy Park-onlus - Lungargine Rovetta 28 Padova, c.f. 
92181230282 e partita IVA 04152340289, rappresentata legalmente dal Presidente prò tempore 
Dott. Leonardo Leonardi nato a ESTE (PD) i l 23.01.1961 cod.fiscale LNRLRD61A23D442R, 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

la Fondazione Fenice Onlus, si impegna e obbliga a garantire i l servizio di vitto e alloggio in 
ostello a 30 studenti +2 docenti tutor: 
MODULO "IL FUTURO NELLE SCIENZE"15 studenti +1 docente tutor ; 
MODULO "PROGETTARE CON LA GREEN TECNOLOGY 15 studenti + 1 docente tutor ; 
secondo offerta pervenuta e r̂ ogramma allegato in data 26.02.2017 che fa parte integrane del 
presente contratto nel periodo dal 22 marzo al 29 marzo 2018 al 04; nello specifico la 
Fondazione Fenice Onlus garantirà per tutti i partecipanti sistemazione in ostello, pensione 
completa, stesso per alunni e tutor, comprensivo di servizio di pulizie, lenzuola, biancheria da 
bagno.; 
Come da apposito programma e Convenzione 
L' associazione Fenice Onlus si impegna a titolo gratuito a garantire agli studenti dei moduli: IL 
FUTURO NELLE SCIENZE - PROGETTARE CON LA GREEN TECNOLOGY ( 15 studenti 
+15 studenti ) Un percorso di alternanza scuola - lavoro in azienda secondo il seguente 
calendario : 
Didattica 1 : laboratori, visite aziendali e percorsi didattici come da programma concordato; 
Tutoraggio antimeridiano e pomeridiano : dalle ore 08.30 alle ore 18.30 ; presenza di un 
operatore tutor serale e notturno per i l supporto logistico agli insegnanti; 

visita alla Cappella degli Scrovegni e l'Arte Occidentale del XIV secolo; 
visita Orto Botanico + Giardino della Biodiversità - Lecture; 
visita Giardino di Cristallo + visita a Padova - Lecture 
visita guidata a Venezia 



si impegna altresì a garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite dei tutor della struttura 
ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; rispettare le norme di sicurezza, 
antiiifortunistiche e di igiene sul lavoro; consentire ai tutor del soggetto promotore di contattare gli 
studenti e i tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale. 
Il compenso orario previsto per i l Tutor aziendale è di € 30,00 comprensivo di qualsiasi onere e/o 
ritenuta prevista per legge per un massimo di € 2.700,00 corrispondenti a di 90 ore di formazione . 

A completamento dei servizi resi, a fronte del seguente Contratto, dietro presentazione di regolare 
fattura digitale , l'Istituto "Q. Ennio" di Gallipoli corrisponderà alla Fondazione Fenice Onlus i 
sotto indicati importi : 

MODULO"IL FUTURO NELLE SCIENZE" 10.2.5A PONFSE-PU-2017-54 
Costi opzionali - costo soggiorno per un tot di € 3.150,00 
Costo orario formazione tutor aziendale € 30,00 x 90 ore per un tot di € 2.700,00. 

MODULO "PROGETTARE CON LA GREEN TECNOLOGY 10.2.5A PONFSE-PU-2017-54 
costi opzionali - costo soggiorno persona per un tot. di € 3.150,00 ; 
Costo orario formazione tutor aziendale € 30,00 x 90 ore per un tot. di € 2.700,00. 

Nel rispetto delle direttive PON FSE 2014-2020 e come indicato dalla succitata nota MTUR 
AOODGEFID /34815 del 02.082017 i massimali di costo della formazione si applicano in maniera 
uniforme a tutti i tutor utilizzati, sia intemi che esterni all'istituzione scolastica . Non sono 
ammessi costi per oneri delle aziende alle strutture ospitanti, salvo quelli previsti per il tutor 
estemo ( tutor della struttura ospitante ) . L'Associazione Fenice Onlus è tenuta a comunicare a 
questa scuola il nominativi dei tutor della azienda che seguiranno i nostri studenti durante il 
percorso formativo. Tutte le ore prestate dai tutor, sia interni che esterni, devono risultare da 
apposito registro firme e sullo stesso devono essere indicate le attività svolte. Nessun 
compenso per ore non certificate potrà essere corrisposto . La scuola non assume alcun 
obbligo per impegni contratti dall' Associazione Fondazione Fenice Onlus con terzi. 
Sono a carico dell'affidatario, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed 
i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per 
l'espletamento delle stesse o, comunque, oprx>rtuna per un corretto adempimento delle obbligazioni 
previste. 
L'affidatario si impegna ad ottemperare a tatti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a 
rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs 
del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 
copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si 
svolgerà la stessa. 



L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 
collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di 
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 
completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in 
dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. 
L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con 
l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità 
di beneficiario del PONFSE-PU-2017-54 "LA FILIERA DELLA CONOSCENZA". 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché ristituto Scolastico sia in grado di 
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione . La violazione degli 
obblighi previsti dal presente contratto, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti 
dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto stesso . 
L'LI.S.S. Q. Ennio di Gallipoli si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, i l presente 
Contratto , qualora a suo insindacabile giudizio i l servizio non sia svolto in modo proficuo in 
relazione a quanto concordato. 
Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. E' fatto assoluto 
divieto di cessione del presente contratto. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt 1655 e seguenti del 
Codice Civile. In caso di controversie, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del 
presente contratto, il foro competente è quello di Lecce e le spese di registrazione dell'atto, in caso 
d'uso, sono a carico della Fondazione Fenice Onlus. 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Per i pagamenti dovuti e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, 
l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
legge. 
L'aggiudicatario si impegna a: 
•utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
•registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 
•riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, i l codice 
identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP successivamente comunicato; 
•comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 
di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 
•rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento 
dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima 
della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo. 


