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La Scuola al centro
Campo estivo: piccoli cittadini crescono in una città ideale

CUP G79D1600054000 l

CONVENZIONE

TRA
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis di Palermo (PA), rappresentata legalmente dal
Dirigente Scolastico pro-tempore Geusina Garofalo, nata a Contessa Entellina (Pa) 1'08/11/1950
C.F. GRFGSN50S48C968Q, domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica Edmondo
De Amicis di Palermo, cod. fisco800013720828

E
L'Associazione Interculturale Narramondi onlus con sede legale in via F. Parlatore, 78 - 90145
Palermo (PA) Partita IVA/Cod.Fisc.: 97148690825 nella persona del Legale rappresentante Sig.
Fanzone Salvatore Alberto nato a La Plata (Argentina) il 13/04/1959 C.F. FNZSDT59D13Z600S

PREMESSO
Che con il D.M. 273 DEL 27/04/2016 è stato finanziato il Progetto Scuola al Centro;
Che con nota prot. AOODGSPI n. 4250 del 17/05/2016 la Direzione Generale per lo

Studente, l'Integrazione e la Partecipazione invitava le istituzione scolastiche a presentare i
propri progetti;

Che la Direzione Didattica De Amicis ha presentato il proprio progetto "Campo estivo:
piccoli cittadini crescono in una città ideale" da svolgere in collaborazione con
l'Associazione Interculturale Narramondi e con l'Associazione di promozione sociale "A
Strummula" e che a tal fine è stato stipulato apposito protocollo di intesa

Che con la nota MIUR prot.9456 DEL 01107/2016 il progetto "Campo estivo:piccoli
cittadini crescono in una città ideale" è stato autorizzato e finanziato;

SI CONVIENE E SI STIPULA
La presente convenzione di serVIZIOcui le premesse costituiscono parte integrante valevole
esclusivamente per l'anno 2016.

ART. 1
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis affida all'' Associazione Interculturale Narramondi
onlus" il progetto "Campo estivo: piccoli cittadini crescono in una città ideale"rivolto agli alunni
della Direzione Didattica Edmondo De Amicis. per n. 24 ore, mantenendo il controllo sullo
svolgimento delle attività e la sorveglianza sugli alunni.

ART. 2
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis di Palermo si impegna specificamente a:

- Mettere a disposizione i propri strumenti informativi per la pubblicizzazione e la diffusione
dei processi relativi al Progetto;

- Supportare il monitoraggio e la documentazione del Progetto, mettendo a disposizione risorse
umane dell'istituto; ~

- Supportare il Progetto, mettendo a disposizione spazi e individuando gli allievi ed eventuale
personale (Docente e ATA) di supporto all'interno dell' Istituto, per lo svolgimento delle
attività laboratoriali. -,



ART. 3
L'Associazione Interculturale Narramondi onlus si impegna a:

- Selezionare gli esperti richiesti per la realizzazione del progetto, comunicandone i nominativi
all'istituzione scolastica;
Svolgere le attività laboratoriali secondo quanto previsto dal Progetto, in accordo con l'
istituzione scolastica, nei tempi e negli spazi individuati;
Tenere un diario di bordo delle attività progettuali (nel foglio presenze);
Promuovere le attività progettuali curandone la diffusione degli esiti.
Fornire n. 5 Set di Kwick Cricket

ART. 4
l'esperto individuato dall'Associazione, i cui titoli culturali e professionali sono documentati nel
curriculum vitae depositato agli atti della scuola è la Sig.ra MANUELA VASSALLO

ART. 5
L'associazione si impegna a fare prestare all'esperto la propria opera professionale nell'ambito del
progetto indicato in premessa per un totale massimo di n. 24 ore come da calendario predisposto
dalla Direzione Didattica E. De Amicis.

ART. 6
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis si impegna a corrispondere , a fronte dell' attività
effettivamente svolta dall'esperto individuato dall' Associazione .l'importo orario di € 30,00
onnicomprensivo delle ritenute di Legge e per la fornitura dei set di Kwick Cricket € 377,50 iva
compresa.

ART. 7
Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 60gg. dalla fine delle
attività, previa presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, su rilascio di Fattura
Elettronica e previa erogazione del finanziamento da parte del MIUR.

ART. 8
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto (T.F.R.).
L'Associazione solleva La Direzione Didattica E. De Amicis da qualsiasi responsabilità civile e
penale derivante dalla sua attività.

ART. 9
L'Esperto dell'Associazione non potrà cedere per nessun motivo ad altri il presente contratto e
nello svolgimento dei propro compiti, è tenuto al più stretto riserbo professionale e a non utilizzare,
per fini od interessi personali o comunque estranei al progetto, le informazioni, i dati ed i documenti
di cui verranno in possesso o a conoscenza nel corso del loro incarico.

ART. lO
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis si riserva di risolvere il presente contratto, senza
preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, qualora dovesse verificarsi anche una sola delle
seguenti condizioni:

- Negligenza nell'espletamento dell'incarico previsto dal presente contratto;
- Inosservanza dell'obbligo di segretezza;
- Insorgenza del verificarsi dell'inamissibilità della spesa;
- Sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente contratto;
- Accertata non rispondenza dell'andamento e/o risultati della Sua prestazione, con gli standard

di qualità previsti dal progetto:
- Inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti a carico degli esperti dal

presente contratto o per inadempienza tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.



In questi casi, fatta salva ogni diversa azione risarcitoria e fatti salvi gli ulteriori diritti dell 'Istituto,
non sarà riconosciuta alcuna competenza e saranno imputati i danni, diretti ed indiretti, derivanti
alla scuola.
Sarà altresì possibile, alla Direzione Didattica Edmondo De Amicis, risolvere in qualsiasi momento
il presente contratto per interruzione delle attività progettuali; in tal caso saranno riconosciute solo
le competenze maturate fino alla data di comunicazione dell'interruzione del rapporto.

ART. 11
L'Associazione Narramondi onlus riceve dalla Scuola completa informativa sui rischi specifici
dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare l'esperto e delle misure di
prevenzione ed emergenza adottate, e si impegna a cooperare per l'attuazione delle misure di
prevenzione, tutela della salute e sicurezza.
L'Associazione Narramondi onlus dichiara di avere preso visione del documento programmatico
sulla sicurezza dei dati nonché del documento di valutazione dei rischi presenti nell'attività
lavorativa.
L'Associazione Narramondi onlus dichiara fin da ora che la prestazione d'opera dell'esperto é senza
vincolo di subordinazione e non é in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
L'Associazione Narramondi onlus dichiara di essere a conoscenza che se l'esperto individuato è
dipendente pubblico deve essere in possesso e fornire copia (che fa parte integrante del presente
contratto) dell' autorizzazione da parte della propria amministrazione a svolgere l'incarico oggetto
della presente ai sensi dell'art.58 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs.312/93n.29, dell'art.60 L.23112/96n.662
e dell'art.6 del D.L.28/3/97 n.79;

ART. 12
La Direzione Didattica Edmondo De Amicis fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n.l96/2003, che i dati personali fomiti dall'Associazione o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza) finalizzati agli adempimenti richiesti da esecuzione di obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

ART. 13
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

ART. 14
L'Associazione Narramondi onlus si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto
corrente dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/201Oe assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.
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Letto approvato e sottoscritto.

Per l'associazione Interculturale Narramondi onlus
Il Rappresentante Legale
SalvatoreAlberto Fanzone
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