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Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo online d’Istituto 

Alla Struttura Aderente  
 

 

OGGETTO: Percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Frutta a guscio e frutti 

minori: una filiera innovativa;   

Tecniche di coltivazione e processi laboratoriali – CUP J34C17000200007. 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RESA A TITOLO 

NON ONEROSO DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 
 

TRA  

  

Istituzione Scolastica ”IIS CASSATA GATTAPONE” con sede in VIA DEL 

BOTTAGNONE, 40, 06024 GUBBIO (PG), codice fiscale 92017080547 d’ora in poi 

denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. David NADERY nato a 

PERUGIA IL 08-03-1966 codice fiscale NDRDVD66C08G478D; 

  

E  

  

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA - con sede legale in PERUGIA, 

VIA SETTEVALLI 131/F codice fiscale/IVA 80003230549 d’ora in poi denominato 

"Contraente”, rappresentato dal Sig. ALBANO AGABITI nato a Terni il 08.06.1969 

 

Premesso che  
  

a) Ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema 

dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, 

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  
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b) Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di 

alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

l’alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti 

modalità strutturali dell’offerta predisposta dall’Istituzione Formativa, la quale ne è 

responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione 

sulla base di apposite Convenzioni stipulate con le imprese disponibili ad accogliere 

gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto di lavoro.  

  

  

c) L’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 

81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti   

 

d) Con lettera autorizzativa prot. n° AOODGEFID/190 del 10/01/2018 è stato 

autorizzato il progetto di Alternanza Scuola Lavoro ricadente nella programmazione 

FSE 2014 – 2020 finanziato con fondi europei avente codice nazionale 10.6.6A-

FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

“FRUTTA A GUSCIO E FRUTTI MINORI: UNA FILIERA INNOVATIVA” 

TECNICHE DI COLTIVAZIONE E PROCESSI LABORATORIALI”; 

  

Nella scheda strutturale del progetto di cui all’oggetto era prevista la stipula di 

collaborazioni a titolo non oneroso con enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio 

interessate a collaborare ai fini della realizzazione dell’intero progetto o anche solo di 

alcuni moduli dello stesso 

 

Preso atto che:  

Era previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura l’obbligo di indicare 

gli enti/associazioni/istituzioni/scuole con le quali si sarebbe successivamente stipulata 

idonea convenzione atta a definire gli estremi e la consistenza di suddetta collaborazione a 

titolo non oneroso 

 

Vista 

La manifestazione di interesse/lettera di intenti prot. n°10967 del 29.06.2017 presentata 

dalla associazione FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA con la quale la 

stessa manifestava l’interesse a prestare la propria collaborazione a titolo non oneroso nei 

modi e nei tempi indicati 

 

Considerato che: 

L’istituzione scolastica ha conservato interesse a stipulare detta convenzione  

 

Preso atto: 

Della necessità di mettere in chiaro gli estremi di detta collaborazione 
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Si conviene quanto segue: 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

 

Art. 2 

La FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA qui di seguito indicata si 

impegna a collaborare con l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CASSATA – 

GATTAPONE” nelle fasi di pubblicizzazione e disseminazione del progetto di cui 

all’oggetto nei tempi e nei modi sotto indicati: 

Pubblicizzazione e disseminazione:   

1) Partecipazione a seminari di studio per la diffusione dei risultati alla collettività e la 

valorizzazione delle attività svolte. 

2) Il periodo di effettuazione delle attività indicate al precedente comma 1) sono previste 

dopo la chiusura del modulo progettuale. 

Art. 3 

Per le attività di cui sopra non verrà riconosciuto da parte dell’istituzione scolastica alcun 

compenso per gli spazi e il personale messo a disposizione e per tutte le altre attività 

correlate alla diffusione del progetto nelle fasi come indicate all’Art. 2  

Potranno essere inoltre riconosciuti, ove fossero compatibili con la gestione e con 

l’ammissibilità della spesa, contributi per materiale di consumo e didattico. 

Art. 4 

Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196°, autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, la informiamo che i dati da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 

della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del 

presente contratto. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 

FEDERAZIONE REGIONALE 

COLDIRETTI UMBRIA       IIS CASSATA GATTAPONE  

 Legale rappresentante          Prof. David NADERY  
 

 (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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