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Atti
Albo
Consutia Srl
CONVENZIONE

Progetto “A jurnata è' nu muorzo... (la giornata è breve...usiamola al meglio!) relativo al Bando:
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa DM 48, Art. 3 comma 1 lett. a.
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE A TITOLO ONEROSO TRA
L’I.I.S.S. Marco Pollione Vitruvio di Castellammare di Stabia, Via D’Annunzio 25, CF. 90044710631 nella
persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante prof.ssa Angela Cioffi, nata a Vico Equense il
10/01/1968 , CF CFFNGL68A50L845J domiciliato per la carica presso il citato Istituto
E
Consultia Srl– nella persona del presidente del consiglio d’amministrazione dott.ssa Perego Minica Anna
nata a Milano,il 21 Novembre 1962, con sede legale Via Morgantini 14 I - 20148 Milano P. Iva 03763740960
premesso che
l’istituzione scolastica è assegnataria dei fondi previsti relativo al Bando: Contrasto alla povertà ed alla
emergenza educativa DM 48, Art. 3 comma 1 lett. a. e la comunicazione depositata in data 28-06-2021
11:15:22, protocollo ad uso interno: AAF_Con_0061281, Codice Identificativo: DDwtcknwi è stata

autorizzata ad avviare le attività previste in detto Progetto

con determina 2927/4.1.o del 28/06/2020 sono state indicate e rese pubbliche le modalità scelte dalla scuola
per la realizzazione della formazione che con comunicazione 2985/4.1.o del 02/07/2021 la scuola ha ricevuto
proposta tecnico economica ritenuta idonea alle proprie esigenze
il progetto consta di n° 270 ore di formazione per un importo complessivo di € € 14328,90 (IVA inclusa)

(quattordicimilatrecentoventotto/90).
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preso atto
della necessità di mettere in chiaro l’oggetto e i termini della collaborazione con l’operatore economico
aggiudicatario.
Si conviene quanto segue

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
Art. 2
L’Istituto Scolastico Beneficiario conferma la partecipazione del partner in oggetto e a rispettare quanto
definito in fase di presentazione del progetto, relativamente all’assolvimento di tutti gli adempimenti di
propria competenza e pertinenza per l’attuazione delle attività formative.
Art. 3
Consultia srl –si impegna a realizzare la formazione secondo criteri di qualità, di efficienza e di efficacia
individuando personale esperto per la realizzazione delle attività formative;
Art. 4
L’I.I.S.S: M.P. Vitruvio di Castellammare di Stabia (Na) si impegna a corrispondere a Consultia srl per le
attività espletate il compenso di € 6.300 (seimilatrecento/00) omnicomprensive di eventuale IVA.
Art. 5
Consultia Srl rilascerà fattura che l’Istituto liquiderà a conclusione del progetto con le ore prestate. Il
pagamento sarà, in ogni caso, subordinato ai tempi e alle modalità dell’effettivo accreditamento del
finanziamento da parte degli Enti erogatori.
Art. 6
La presente convenzione ha validità per il periodo di realizzazione dell’intervento formativo (Luglio Ottobre
2021). Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo con effetto immediato, a mezzo lettera
raccomandata o tramite posta pec, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
Art. 7
In caso di controversie il Foro competente è quello di Torre annunziata(Na)
Art. 9
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.
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente
del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo.

Letto approvato e sottoscritto,
Castellamamre di Stabia 13/07/2021

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Cioffi
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