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Istituto Istruzione Superiore 
Cristoforo Colombo 

 
Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo –  Istituto Tecnico:  Settore Economico indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali – Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni 
Ambiente e Territorio 

OGGETTO: Programma  Operativo Nazionale 2014-2020.   Annualità 2017 – Asse  I –  Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff.); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017: Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Progetto: 

“Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di educazione alimentare” 

C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10; C.U.P. C27I18000070007. 

 

CONVENZIONE FRA 

 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO (di seguito “l’Istituto Scolastico”) 

con sede in Sanremo (IM), Piazza Eroi Sanremesi n. 77,  C.F. 81004420089, in persona del legale 

rappresentante p.t. il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Zappulla, C.F. 

ZPPNERRT56M61E974  

e 

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di IMPERIA (di seguito “la 

Coldiretti”) , con sede in Imperia, Via L. Acquarone n. 8, C.F. 80004370088 – P.I. 00873220081, in 

persona del legale rappresentante p.t. il Presidente Dott. Giovanni Luca Boeri, C.F. 

BROGNN83B07E290V 

PREMESSO 

– Che l’Istituto Scolastico è assegnatario di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2017 – Asse  I –  Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” in virtù del 

progetto: “Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di 
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educazione alimentare” C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10; C.U.P. C27I18000070007; 

– che il progetto è stato autorizzato dal Miur con nota prot. AOODGEFID/199 del 

10/01/2018; 

– che per la spesa prevista dal progetto stesso è stato disposto decreto di assunzione in 

bilancio con delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto in data 22/01/2018; 

 

VISTI 

 

– il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 recante Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

– il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,  “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

– il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative 

complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche; 

– la  Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 contenente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione 

e per la semplificazione amministrative”; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

– la Coldiretti  è stata individuata attraverso manifestazione d’interesse; 

 

PRESO ATTO 

 

– Della necessità di stipulare una convenzione per l’attivazione dei seguenti moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 

10 

Quale rapporto tra 

alimentazione e salute? 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 

10 

Linguaggi diversi per 

comunicare, conoscere, 

comprendere, formarsi. 

 

che verranno attuati nel corso del corrente anno scolastico 2018/19 con la collaborazione 

della Coldiretti. 

            Si conviene quanto segue: 

  Art. 1 -  Premesse 
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      Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Personale 

             La Coldiretti metterà a disposizione il personale specializzato esterno (ESPERTI 

ESTERNI) come di seguito indicato, selezionato al proprio interno tra le figure di maggior rilievo 

professionale, i cui curricula vengono depositati agli atti della scuola: 

 

GIOVANNI LUCA BOERI 

DOMENICO PAUTASSO 

MATTIA NOVARO 

ROBERTO DE ANDREIS 

GIORGIA MORIANO 

CRISTIANO ROSSI 

GIORGIO LAZZARETTI 

MATTIA NICOLI 

STEFANIA CALZETTA 

 

Gli esperti esterni saranno affiancati da docenti tutor interni all’Istituto scolastico, individuati da 

apposito bando. 

Art. 3 -  Impegni 

             La Coldiretti si impegna a: 

a) Garantire agli allievi partecipanti, per il tramite degli esperti individuati, il percorso 

formativo previsto dall’attività progettuale e la necessaria assistenza al buon esito 

dell’attività di formazione; 

b) Offrire la necessaria collaborazione tra gli esperti ed i tutor dell’Istituto Scolastico in 

merito alle attività programmate e alla compilazione e all’inserimento dei dati in 

piattaforma GPU; 

c) Garantire l'osservanza di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti di legge 

in materia, applicabili e compatibili con la natura delle strutture (aule, laboratori ecc.) 

presso cui si svolgeranno le attività formative degli allievi di questo Istituto; 

Art. 4 – Prestazione didattica 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, si svolgerà 

rispettando il calendario inserito in piattaforma e dovrà comunque concludersi entro e non 

oltre il 30 DICEMBRE 2018, salvo eventuali proroghe per eccezionali motivi. 

Il Dirigente Scolastico dovrà disporre la sospensione del percorso qualora si ravvisi un 

decremento delle presenze degli allievi sotto il minimo stabilito (nove) per numero 2 

incontri successivi, come previsto dalle linee guida. 

Le ore da retribuire agli esperti saranno quelle effettivamente prestate e documentate. 

 

Art. 5 – Corrispettivo  
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Per le attività di cui sopra verrà riconosciuto, da parte dell’Istituto Scolastico, all’esperto 

individuato dalla Coldiretti l’importo di Euro 70,00 (settanta) per ciascuna ora di attività 

effettivamente svolta e debitamente documentata, onnicomprensivo di oneri e stabilita di 

norma all’interno della presente convenzione, nei seguenti moduli: 

 

Titolo Modulo Ore complessive assegnate 
ad esperti esterni 

Quale rapporto tra 

alimentazione e salute? 

30 

Linguaggi diversi per 

comunicare, conoscere, 

comprendere, formarsi. 

30 

 

 Art. 6 – Pagamenti 

 

Il compenso per gli esperti impiegati verrà corrisposto direttamente alla Coldiretti di Imperia 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica e sarà erogato da parte dell’I.I.S. 

Colombo a conclusione dell’attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 

da parte degli organi competenti. Pertanto, la Coldiretti di Imperia rinuncia fin d’ora a 

qualsivoglia pretesa per eventuali ritardi nei pagamenti da parte di questo Istituto Scolastico 

non dipendenti dalla volontà dell’Istituto Scolastico stesso. 

 

Art. 7- Responsabilità verso terzi 

 

La Coldiretti si assume, per la parte di propria competenza, la responsabilità di qualsiasi 

danno possa causare nell’esecuzione del presente contratto, a terzi o a cose, ivi compresi gli 

allievi ed il personale di questo Istituto incaricato nello svolgimento del percorso formativo 

di cui trattasi. 

     Letto, approvato e sottoscritto 

     Sanremo, 28.09.2018 

    FEDERAZIONE PROVINCIALE      I.I.S. C. COLOMBO 

COLTIVATORI DIRETTI di IMPERIA            SANREMO 

                            Il Presidente                                       Il Dirigente Scolastico 

               Dott. Giovanni Luca BOERI                                        Dott.ssa Anna Rita ZAPPULLA* 

 

___________________________ (*) Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del .D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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