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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/04/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottazione10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-348- CUP H87I18000520007

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto 28 agosto 2018,n. 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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CONSIDERATO che bisogna procedere all’aggiudicazione dei bandi Esperti del terzo modulo del PON di
cui Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/04/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale ”, come dettagliato:AVVISO Esperto Prot. 0002402/U del 24/07/2019;
VISTA

l’assenza di candidature da parte del personale interno alla struttura per il bando esperti;

VISTO

l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tutto ciò premesso,
VIENE STIPULATA LA PRESENTE CONVENZIONE
FINANZIATA DAL PON 2014-2020 AVVISO PUBBLICO Prot.

AOODGEFID/3340 del 23/04/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale ”.

TRA

L’Istituto scolastico Liceo Ginnasio statale “ Dante Alighieri”, Legalmente Rappresentato dalla dott.ssa Maria
URSO, Dirigente Scolastico pro tempore, dom.to per la carica presso la sede legale dell’Istituto in via Ennio
Quirino Visconti n.13 00193 Roma Codice fiscale 80210770584
E
La COM.E Comunicazione&Editoria srl, successivamente denominata COM.E, con sede legale in Roma,
Corso d’Italia 38/A -00198 Roma C.F. e P. lva - 08252061000, rappresentata dal Dott. Edoardo Burdi, d’ora in
poi denominata DiRE Agenzia di stampa nazionale;

PREMESSO

I. che il liceo, in quanto facente parte del sistema scolastico, è luogo deputato a creare occasioni di
centralità e di protagonismo per i giovani nel loro percorso di maturazione e di socializzazione, per
favorire lo sviluppo della loro personalità, per soddisfare il bisogno di comunicare e di attivare relazioni
significative, per contribuire alla costruzione del senso di appartenenza alla comunità sociale e del senso di
responsabilità nei confronti della stessa, per favorire l'esercizio della cittadinanza, attraverso un loro
fattivo impegno nel campo della solidarietà e del volontariato, campi questi capaci di sviluppare
l'assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri e di far maturare personalità autonome,
dotate di senso critico, aperte alla conoscenza, disponibili ad affrontare la realtà, in grado di vivere i valori
della democrazia in modo consapevole, trasferendone i principi nella pratica quotidiana, a scuola e fuori
dalla scuola; inoltre è oggi necessario creare situazioni di scambio proficuo tra la scuola e il mondo del
lavoro per dare ai giovani strumenti idonee per scegliere il proprio percorso professionale.

II. che la COM.E, soggetto dell'organizzazione delle libertà sociali, persegue scopi di utilità sociale e di
promozione dell’informazione, in via principale nel settore dell'educazione e della comunicazione.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Liceo e la COM.E si impegnano a collaborare per realizzare il Terzo Modulo del PON Civismo, rispetto
delle diversità e cittadinanza attiva -Integrazione sociale: sfida del millennio.
“ Il modulo intende favorire la crescita di una cittadinanza consapevole, informata e attiva,di fronte alle sfide dell’immigrazione e
dell’integrazione delle diversità. Le conoscenze e competenze attese sono: i fondamenti giuridici del diritto d’asilo (Dichiarazione dei diritti
dell’uomo, Costituzione italiana, Convenzione di Ginevra; gli aspetti storici e geopolitici dell'immigrazione recente; i focolai di guerra nel
mondo: le cause dell’immigrazione
politica; la questione dello 'straniero' e dell''altro' nella filosofia, nella letteratura, nell'arte e nel cinema.18 incontri di due ore una volta
alla settimana (di cui 9 anche con testimoni e studiosi e 9 soltanto con i tutor interni). Sono previsti 10 incontri di due ore due volte alla
settimana (con la collaborazione di un esperto esterno) per la realizzazione di un documentario d’inchiesta; 4 ore per la presentazione del
prodotto audiovisivo alla scuola e al territorio” (ivi) per un monte ore pari a 42h(quarantadue) che verranno retribuite come da

tariffario €70(settantaeuro) all’ora per un importo di €2.940,00(Lordo Stato), estendibili fino a 60h pari a €4.200,00(Lordo
Stato) a richiesta dell’istituto.

Art. 2

LA COM.E si impegna a realizzare la formazione degli alunni coinvolti attraverso momenti di attività laboratoriale e
didattica frontale, dentro la scuola e fuori dall’istituto scolastico sulla base del calendario concordato tra le parti, parte
integrante della convenzione.

Art. 3

La COM.E si impegna ad effettuare la rendicontazione d i c o m p e t e n z a sullo stato e le attività del progetto su
piattaforma PON_MIUR entro il 16 dicembre 2019 .

Art. 4

La presente convenzione ha la durata di un anno la data della firma e può essere rinnovata.

Art. 5

Per quanto non espressamente prèvisto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge in materia. Per qualunque controversia, ove non risolta
amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti
stabiliscono in via esclusiva la competenza il tribunale di Roma
La presente consta di numero 3 pagine numerate e viene letta, sottoscritta e firmata in ogni pagina.

COM.E
Il legale Rappresentante

LICEO DANTE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso
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