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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 

TRA 
L'istituto di Ist~uzione. Secondaria Superiore "M; Curie"; con sede in Savignano sul Rùbicone · (FC} in Vja 
t ogliatti, 5, codicè fiscale 9003 8920402, codice ministeriale FOISOO 1 002, nella persona c1elDìtigente s·co}astiço, 
Ing. Maurp Tosi, su() rappresent~té legale pro tempore,(:li seguito de11ominato "Istituto''; 

E 

ASP (AZIENDA PUBBLICA ALLA PERSONA) ..,:;,DISTRETTO RUBICONE con sede in San Mliuro 
Pll.scoli, via Manzoni n.l9, CF. 03729940407, così raPpresenta dal Direttore Generale Manuele Broccoli - CF 
BRCMNL 7()B19C573J nato a CESENA, il 19/0211976 residente a Sogliano à1 Rubicone in via XX settembre, 
13 che di seguito sarà chiamata ASP; · · 

PREMESSO 

chel'Jstituto ha tra i suoi compiti istituzionali quello disupportare iniziative dirette all'ainpliamehto 
· dell;Offerta Formativa e che l 'Istituto intende migliorare.ed arricchire i servizi, le opportunità formative 
ed edùcative~ le iniziative progettuali dvolte ai propri .a!tntni, ciocenti e famiglie; 
che l'mAOdella 1egge27;bicembre l997,n. 449 el'art.40del dt::creto n. 44del Ol/02/2001 consentono 
la stipulazione di contratti e convenzioni con esperti per particolari àttività ed insegnamenti per 
l'amplìàmento dell'offertaformativa epet la reàliziazione di progetti spécifici; 
Che il valore ecoìmmico della fornitura riChiesta risulta tale che per il st1o affidatnento non si necessita 
di avviso pubblico; né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento 
per la fornitura del servizio richiesto è ricotnpreso nel limite di cui all'art 3() del D. Lgs. 50/2016 e di. 
cui all'art. 34 deÌ D.l. 44/2001; 
che l'I.I.S.S. "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone è assegnataria di Foncli Strutturali Europei relativi 
al Programma Òperntivo Nazionale "Perla scuola, competenze e ambienti peri'apprendìmento "2014"2020. Avviso 
pubblico Aw1so AOODGEFID\Prot. n. 1953 del2110212017, Competenze Ìii base. Asse l- Istruzione- Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specijìço 10.2 -Miglioramento de/le competenze chìavedegli allievi, anche mediante il 
supporto dello svìluppo delle capacità di docent~ formatori e staf t Azione l 022. Azionz di integrazione e 
potenziamento4elle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scietiZe, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
che tale progetto PON è sfato approvato con lettera di autorizzazione del Ministero Istruzione Ùniversità e 
Ricerca Pr. ot. _n~ AOO. D. GEFID/.196 di cui alla nota NIIUR_ . .· prot.n.38446 del29/12/~01f:noTà··el_l~ 
costituis.ce anche daa di avvio eammi~sibilità, della spesa; /c~:,:~<:\:\:·. '·\ 
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J.\f"l.st~~ de-j{!fS:t.~O.ne1 de~I'Unl_veon.IU_ •. d&~fa Rlc:.ua=· 
; DtpirtlrMfifu:~i.fa:P~~~~:~ò~~ .. · . ~ . . :' · 

: ~cneCe~periiu~~~ftn ~l:e.ria di edili%! .. 
. ~ol_ilsti~ PC'f"·ia co:s:t19"1nk.i'"'f~ndl s'lr:u\.b.i~U per 

.· .. l'btìùzione- ~per tfnnéwAZI'~ dll~le-
~ù~.iéit(rv-" 'v. . . . .. 

-~·~'"" 6hd;er l~ ste;~;~;rogetto PONll Dhl~ente Sc;olastìc;h=;i,osìto decreto di ~;iinztone in 
bilancio pro t. n. 3059/C14 del15 giu~o 2018 ~e~to $ appbsita delibera del Consiglio di Istituto; 

che .all'interno del progetto PON di cui sopra è previsto e ~miato il Mociul.o Stu.t;Jio W. Italiano -
modulò per stranieric4e prev:ede un percorso di n. 30 ore eU attività for'n:Jativa da svolgersi con personale 
interno all'I.S; e il supporto di una figura aggiuntiva intesa come Servizio di Mediazione èulturale Perffi!P{. 
20 ore in relazione a bisogni specifici degli.àllièvi; 
che le attiVità di fonna2:ioi1e sono rivolte ad l.ln ·gruppo studénti còn cittadinanZa non: itaiiana dell'Istituto 
M. Curie con difficoltà. di apprendimento e bisogni educativi specifici, da, svolgersi in. orario· e)(tmscolastioo 
pomeridiano; . 
che, per lo svolgimento di tale modulo è necessaria .la collaqorazione di entì qualificati de'l settore in 
possesso della specìfica competenza professiomtle; 
che l'ASP possiede le competenze e 1' esperiel:t!:a specifica richieste per specifiche esigenze degli 

. allievi di nazionalità non.italiana e· che . dispone di personale competente<e formato rispetto alle 
tematiche dei servizi e sostegno agli adolescenti con difficoltà di apprendimento, e in relazione alle 
prohlemat;iche èdilcative; 
. che l' ASP gestisce i seguenti ambiti: opera:nel cainpo dell'integraZione e sostegno.agli stranieri 
e sùrichiesta delle scuole fornisce servizi di insegnamento per la1ingJJ~dtalian~L2.agli allievi 
non italofoni; 

che l'ASP ha fra i J?ropri compiti istituzionali. ·la promozione··e diffusione dì buone pratiche 
educative anche mediante attività di comunicazione e fotmazione con il Sistema Educativo .dì • 
Istruzione; 

che la normativa scolastica di riferimento promuove un atteggiamento di di~:ponibjlità e 
flessibilità tra le associazioni operanti nel teriitorio e le lstitttzioni Scolastiche per: un rapporto 
di collaborazione fondato su ragioni di servizio e .di. scmnbio in UI1' ottica di. rete sistemìca; 
Ì5lw l'ASP si è dichiarata dìsponibile à collaborare. con l'Amministrazione> Scolastica fornendo. 
ùn supporto, a titolo oneroso, nell;organizzazionedelle.seguentiattìyità: 

l, organizzazione di un serviZio di mediaz;~one culturale per un totale massimo di 20 ore· 
finalizzato ad attività di . supporto . e ·motivaZione allo studio al fine di .·contenere. i· 
fenomeni di dìspetsione scolastica per alunni· e famiglie non italofone per l' MflO 

scolastico 2018/19; 
2. attività di accompagnamento degli allievie delle relative famiglie. nei rapporti scuola~ 
famiglia in relazione ad esigenze specifiche; 

che nella scheda strutturale delprogettodjcuì all'oggetto eraprevìst~la stipuladicpll~horazioni 
a titolo oneroso con entilassociazioni/istìtuzioni/scuole del territorio interessate a collaborare ai 
fini della realizzazione dell'W:tero progetto, anche solo di alcuni mod]Jti dd lo stessp; 
che l' ASP ha manifestato il proprio interesse a partecipare àlmodlilo ii1 paro là attraverso 
l'invio di apposita lettera di intenti pro t: n. 839/c24 del26/04/20 17 co11la qu~Je dichiarava la 
disponibilità a: prestate la propria co1lab~razi<me n,ei modi e.nei tempi previsti dal progetto; 
che l'Istituto ha interesse a stipJJlar~ la pre8ei1te C()nvenziòne, stanté ititoli culturali e professionali 
delle figure professionài indicate dali 'A.SP~ la cui collaborazione può apportare ~cdnmento ed 
esperienza/ conoscenza specifica nella realizzazio,:ò.e del pèrcorso progettuale su citato; 
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. . . . Si conviene e sistipula qmtnto segue. 

Art. 1 .. Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sòstanziale del pr~sente a1;to. 

._IMRt,:~-~-l'titnJzl.om:; ~u·.u~lv~!tl.O ~la ~celTA 
· ~ip-~i~ent~ ~;:·1~ P~am~aa:i~n~ . · . ' · 
.otrezionff Gc,~,d~~r·f~te:rv!!"ii.t.n m.it~~rl« di~cdltlzfa. 
.KOI&sifea:.·pe~ bi Jèsi.IQ.~ ~~- fò~dl -~tru~tur:ttf per 

· 1'1l~òile '?' per'r~nni:W~I_o:ne-.dlil.tnte 
·.uffkJ()JY':. ,._ ' . . 

. . Art. 2 ~ Oggetto . . . . . . . • 
ASP (AZIENDA.PUBBLICA ALLA PERSONA) -DISTRETTO }lUBICONE si impegna a collaborare c(ln 
l 'istituzione scolastica n eU e fasi di progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e disseminazione del progetto 
di cui all'oggetto, con1ribuçndo, in tal modo alla buon riuscita ·del percorso fonnativo.. · 
Le fasi. di collaborazione, i tempi previsti,. il personale messo a disposizione· saranno definiti. sulla base delle 
~sigenze orga)lizzative e progettua;li, in prossimità della realizZazione del percorso formativo. 

Le. figure coinvolte nelle attività richieste daL modulo St~dio in Italiano - modnlò per stranieri e individuate 
daltASP'ai fini dellar~iZzaziorte del percorSo formativo si impegnano a: 

a) parte~ipare alle riunioni di cÒordinam:ento che il Grupp() Operativo di Pìalioriterrà necessarie; . 
b) predisporre, in collaborazione con H tutor scolastico, una programmazione dett~gliata delle attività di 

supporto per specificlle esig!'lnze ·degli allievi e in relazione .alle modalità di comunicazione Scuola-
Famiglia; . . . . 

c) espletare le' attività di predisposizione, somministrazione e compilazione puntuale del mater:iale 
documentario; . 

d) consegn!U'e a concl\}sione dell'ìncarico.il programma svolto eIa relazionefmale relativa alle attività 
svolte; 

e) coadiuvareil referente della vàlutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze dei discenti.; . . 

Art. 3 -Durata 
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione.e assume definizione in seguito all'avvio dei!~ 
proposta progettuale presentata dall'istituzione scolastica fino al termine dell'espletamento di tutte le ore previste. 

Art.4- Compenso. · 

Per le attività di cui al precedente art.2 verrà riconosciuto da parte dell'istituzione l'importo patì àd euro 30/ora 
omnicomprensivo per un totale di 20 ore max. da realizzarsi tramite la seguente modalità: 

-un'ora/ allievo darendicontare su apposito registro. 

Il compenso verrà corrisposto a fin.e servizio, a 30. gg.dal1a presentazione di idonea doéumentazitme fiscale in 
conformità con le indicazioni del Manuale di gestione dei fondi FSE 2014/2020. Il cOrrispettivo da fatturare, 
subordinato alla erogazione dei fondi da parte del MIUR, sarà quello relativo alle ore effettivamente prestate. 

Si. ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al· di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi, il 
corso sarà dopo ìl secondo incontro consecutivo~ immediatamei.;lte sospeso. 

Art. 5 - Sicurezza 
L' ASP nella persona del proprio personale autorizzato può coordinarsi con ilR.S.P .P. (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) dell'Istituto M.Curie al fine .di ricevere e comunicare informazioni in merito .ai rischi 
specifici dell'attività svolta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, neLlaboratorì e neìle aule in c~i 
è chiamato·ad operare e nei contatti con gli studenti;nonché delle misure di prevenzione ed emergenza.adottate e 
'coopera per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/0.8, __ 
L'ASP .è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale. per quanto attiene ai rapR(rti S.Rn gl!c,., 
studenti. . / '<:''-" ··';':. ,,. \ 
L' ASP garantisce che tutto il proprio personale che operetàper l'applicazione della presente cònve;lzrgne 

1è'c~p~rt0$ \ 
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~~,Mòl~~""--«l~-~~~~.;w...,~~~ .. ~~~~~~~· 
da adeguata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzt . . . . . . . · 
L' ASP nella persona del proprio personale autorizzato è re~ponsa'bile di eventùali danni cau~ati all'immobile, agli 
arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione'dolbsa o colposa alll.i direttàmenteimputabiH, 

Art. ·6.- Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30giugno 2003, n.196, Codice della Pr.ivacy, i. dati personali fomiti diilla sono 
raccolti presso l'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di collaborazione e. potranno essere 
trattati anche fu forma automatizzata. . · · 
I dati di cui sopra saranllo oggetto di trattamento; .. nel ·rispetto della normativa sopra citata. nonché 
del RegolamentoGenerale.sullaProtezione deiDatiGDPR.2016/679(UE) e .degli ·.obblighi di ~sicurezzà e 
riservatezza, fmalizzato ad adeiilpinlenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge inerenti la presente 
collaborazione, o comunque coililesso l1}la gestione dello stessa. . . · 
Tali dati potranno essere comunicati, per lt:; medesiirte esclusive finalìtà, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizioni di legge la facoltà di accederVi, 
L' ASP e il suo personale è tenuto a mantenere riservata e. non divulgate a terzi estraneiinformaziqnio documenti 
ricevuti nel corso dello svolgimento del progetto, cosi come non utilizzate perfin.ipropri o comunque non connessi 
al progetto wedesinlo, i dati personali' dì cui sia venuto in possesso nel corso delle attività svolte. 
l'ASP tratterà i. dati personali dì cui verrà a conoscenza tteli'ese.cuziòhe della convenzione in qualità di "titolare" 
ai sensi del D.Lgs;n. · 196/03 e successive modifiche, assicurandone il :rispetto di tutte le prescrizione con gli 
obblighi civili e penali conseguenti. 

Art~ 7 - Chmsule · 
L'istituzione scolastica ha diritto di risolvere la presente convenzione e ditecedere anche con effetto Ìllllllediato irt 
caso di iqaçlempimento dei termini della presente cotlvl;lnzione. 
L' istitutò scolastico non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzf per :ilrtp~gni còft quest'ultimi • assunti 
dall' ASP in relazione allo svolgimento della presente convenzione; 
Ogni moqifica e/o integrazioue del presente contratto, concordata :fi·a· le parti, deve essere redatta in forma scritta 
e controfirmata da entrambi i contraenti. · · 

Art. 8~Normelegali 
Per quàn.to non previsto dalla presente convenzione sirimanda al Codice Civile e alle alle nomi e vigenti in quanto 
applicabili. · · 
In caso di controversie il foro competente è. il tribunale di Bologna sede dell'Avvocatura dello Stato. ·O sua 
articolazione.territoriale di ForlL . .· 
Le spese di regtstrazion() dell'atto, iu caso d'l.lso, so11o a carico d(;} Ila parte richiedent(;}, 

. . .. . . ... . . 

Letto, confex:mato e sottoscritto. 

n Di,rigente.Scolastico 
Ing. Mauro Tosi 
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