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CONVENZIONE TRA 

 

IL Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” con sede in Palermo via Simone Da Bologna n. 

11 codice fiscale 80019200825 d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica”, rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Massimo Leonardo  

E 

L’ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE( IBIM)-CNR, d’ora in poi 

denominato “soggetto ospitante”,  in persona del suo Direttore F.F. Dott. Giovanni Viegi,  nato 

a Pisa il 09/12/1953 e domiciliato per la carica presso la sede IBIM-CNR nell’Area della Ricerca 

CNR in  Via La Malfa, 153 - Palermo  –C.F. 80054330586- P.IVA 02118311006 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR Prot. 2999 del 13 marzo 2017 per orientamento formativo e 

ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; 

 

VISTA l’autorizzazione MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. 

IV Prot. n. AOODGEFID/7732 del 12/05/2016; 

 

VISTA la determina dirigenziale di avvio delle procedure di reclutamento esperti, tutor e 

personale area gestionale prot.n.3961 del 13/04/2018; 

 

VISTO l’avviso prot. 3712 del 21.11.2018; 

VISTA la nota MIUR prot. 1498 del 9/2/2018 contenente le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTA la NOTA MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011828.24-05-2018 avente per 

oggetto “Chiarimento selezione esperti _ . Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e ri-orientamento”; 

VISTA la NOTA MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0031562.07-12-2018 avente per 

oggetto “Chiarimenti sull’individuazione figure di progetto _ . Asse I – Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e 

ri-orientamento”; 

VISTI i progetti contenuti nella candidatura 40709 prot. 2999 del 13.03.2017 dalla quale si 

evince  del IBIM-CNR di Palermo; 
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TENUTO CONTO che l’IBIM-CNR, svolge attività istituzionale di promotore di attività di ricerca 

finalizzata all’ampliamento delle conoscenze scientifiche nel campo biologico; 

 

 

SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 

Nello sviluppo del Modulo Formativo della durata di 30h le parti si impegnano a rispettare in 

ogni sua componente il Progetto formativo predisposto dall’Istituzione scolastica.  

A tal fine l’ IBN-CNR nomina in  qualità di “esperti scientifici” per i percorsi formulati di cui al 

PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-61 modulo “ studio delle alterazioni delle biomolecole” i  propri 

rappresentanti  Dott.ssa Giovanna Montana e  Dott.ssa Nadia Lampiasi. 

Art. 2 

I periodi trascorsi dagli allievi presso IBIM-CNR sono considerati a tutti gli effetti come attività 

didattica e sono disciplinati, per quanto concerne lo status degli studenti, dalle norme di 

legislazione scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le sanzioni disciplinari. 

Art. 3 

E’ escluso che IBIM-CNR possa corrispondere agli studenti un qualsivoglia corrispettivo, specie 

se sotto forma di erogazione di denaro. 

 

Art. 4 

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 

costituisce rapporto di lavoro. 

2. L’attività̀ di formazione ed orientamento del Modulo formativo è verificata da un docente 

tutor interno, designato dall’istituzione scolastica.  

3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 

competenze acquisite è dell’Istituzione scolastica. 

4. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla 

L.977/67 e successive modifiche. 

 

Art. 5 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:  

a) assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con l’esperto 

esterno, il corretto svolgimento;  

b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza, rapportandosi con 

l’esperto esterno; 

c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;  

d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente;  

e) promuove l’attività̀ di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da    parte 

dello studente coinvolto;  

f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti), ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi.  

 

2. L’esperto esterno svolge le seguenti funzioni:  

• partecipa ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• predispone, in collaborazione con il tutor del modulo, una programmazione dettagliata 

dei contenuti degli interventi, in relazione a quanto previsto dal progetto; 

• collabora nelle attività di autovalutazione del progetto; 

• somministra test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegna tutta la relativa 

documentazione; 

• essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari previsti nel calendario; 

• collabora con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto, secondo le direttive e le 

indicazioni della Dirigente Scolastica; 

• registra ed aggiorna, con la collaborazione del tutor, l’area dedicata alla 

documentazione delle attività svolte, sulla piattaforma GPU del Programma Operativo 

Nazionale – PON Per la Scuola 2014- 2020; 

• redige relazione conclusiva delle attività del progetto. 
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3. Le due figure condividono i seguenti compiti: 

 

a) predisposizione del percorso formativo. In particolare, il docente tutor interno dovrà 

collaborare con l’esperto esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal 

progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello 

studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo; 

c) Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all’art. 20 D.Lgs. 

81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati 

dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 

esterno al docente tutor interno  

 

Art. 6 

Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) individuare i gli esperti esterni in soggetti competenti e adeguatamente formati in materia di 

sicurezza sul lavoro 

b) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite dei tutor scolastici, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività̀; 

c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

d) informare l’Istituzione Scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari 

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

a) assicurare i beneficiari del modulo contro gli infortuni presso l’INAIL, nonché per la 

responsabilità civile presso compagnie assicuratrici operanti nel settore. In caso di incidente 

durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, 

entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al 

numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, all’Istituzione 

Scolastica 

b) Ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 l’Istituzione Scolastica si fa carico dei 

seguenti obblighi: 

 tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante in rapporto alla 

salute e sicurezza degli studenti 

 formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D.Lgs.81/2008; 

 avvalersi del RSPP, quale professionalità adeguata in materia; 

 

Art. 7 

 

La presente convenzione ha validità per il periodo di svolgimento delle attività del progetto 

previste nel periodo Gennaio 2019 – Giugno 2019, con decorrenza dalla data della firma dei 

rappresentanti legali di entrambe le parti 

 

 

Art. 8 

L' Istituzione scolastica per le suesposte attività riconoscerà all’IBIM-CNR, un compenso orario 

di € 70,00 omnicomprensivo per complessive 30 h, per complessivi € 2.100,00. 

Il suddetto importo verrà liquidato dall’Istituzione scolastica a ricezione di fattura elettronica e 

subordinatamente all’erogazione del finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione del PON. 

Il codice IBAN dell’IBIM – CNR  presso cui operare il pagamento delle spettanze è il seguente: 

IBAN: IT12H0100003245348300167369 

SWIFT/BIC: BITAITRRXXX 

Intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Art.9 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in 

applicazione della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni. Gli esperti esterni 

potranno esercitare i diritti di cui all'art.13 della medesima legge. Relativamente ai dati 

personali di cui dovessero venire a conoscenza, le tutor sono responsabili del trattamento degli 

stessi ai sensi della medesima legge.  
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Art 10 

 

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Palermo per qualsiasi controversia che 

dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente 

convenzione.  

 

Palermo,  

  

       Per L’Istituto di                                     per il LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II” 

                                                                                          F.to digitalmente 

BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA                                     il Dirigente Scolastico 

MOLECOLARE 

Il Legale rappresentante                                                ( Ing. Massimo Leonardo) 

Dott. Giovanni Viegi  

 

 

 


		2019-01-22T12:15:23+0100


		2019-01-23T16:05:22+0100
	Viegi Giovanni




