Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Manzini”

Mo.V.I. Movimento di Vontariato Italiano
Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Piazza IV Novembre, 4 – 33038 San Daniele del Friuli

Via Tiro a Segno, 3/A – 33170 Pordenone

San Daniele del Friuli, 4 marzo 2013

CONVENZIONE

TRA
L’Associazione Movimento di Volontariato Italiano Fed. Regionale del FVG - C.F. 91012830930, con
sede legale a Pordenone (PN), Via Tiro a Segno 3/a – Tel. n. 0432 943002, e sede operativa a
San Daniele del Friuli, in via Garibaldi nr. 23 (di seguito denominata “MoVI-FVG”), rappresentata
da Franco Bagnarol, nato a Casarsa della Delizia (PN) il 08 giugno 1941
E
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini (C.F. 94008390307), con sede a San
Daniele del Friuli (UD), Piazza IV Novembre, tel. n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail:
udis01200e@istruzione.it (denominato di seguito “ISIS Manzini”) rappresentata legalmente dal
Dott. Giuseppe SANTORO, Dirigente Scolastico, nato a Gorizia (GO) il 10 aprile 1958

PREMESSO

Æ Che l'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, poi ripreso dall’art. 14, comma 3
del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, e dall’art. 40 del D.I. 1/2/2001, n. 44, consente la stipulazione di
contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
Æ che

il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il 18 dicembre 2006, una

raccomandazione ‘relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente’ che prevede
il Compito per la scuola di favorire l'acquisizione da parte dei ragazzi delle competenze chiave
per una piena cittadinanza tra le quali le competenze ”sociali e civiche” e che tale direttiva è
stata recepita in Italia dal DM n.139 del 22 Agosto 2007;

Æ che il MoVI-FVG e l'ISIS Manzini collaborano dal 2006, con unanime soddisfazione, per la
realizzazione di attività di promozione del Volontariato e della Cittadinanza attiva nell'Ambito
del Sandanielese, integrate con la programmazione scolastica, e consolidate nel progetto
“Prove Tecniche di Volontariato” la cui realizzazione nei prossimi anni è oggetto della presente
convenzione
Æ che nell’ambito del progetto “Volontariato ed Economia Sostenibile” regolarmente inserito nel
POF a.s. 2012/2013 ed approvato in sede di Collegio Docenti e Consiglio d’istituto con delibera
n.

del 28/11/2012 si prevede la realizzazione di un percorso di “Prove tecniche di

volontariato” raccordandosi con le realtà presenti sul territorio;
Æ che non sussistono nella scuola professionalità disponibili all’effettuazione in autonomia
dell’attività prevista;
Æ che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 afferma che gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa e che il MoVI-FVG
è iscritto, al numero 366, all’albo regionale delle associazioni di volontariato dal 1997.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per
l'anno scolastico 2012/2013, con decorrenza dal mese di dicembre al mese di luglio 2013.

Art. 1 – Il MoVI-FVG e l'ISIS Manzini convengono di collaborare per la realizzazione del
progetto “Prove tecniche di Volontariato” che, con l'obiettivo di realizzare un'azione educativa
finalizzata alla conoscenza del volontariato e della cittadinanza attiva, prevede:
−

Promozione e sostegno ad un coordinamento delle associazioni del territorio che intendono,

aderendo al progetto, collaborare con la Scuole del territorio;
−

La progettazione e realizzazione di percorsi formativo-didattici in collaborazione tra

volontari e corpo docente che prevedono l'intervento in classe di animatori e volontari;
−

L'organizzazione di brevi stage esperienziali e uscite presso associazioni attive sul territorio,

servizi o istituzioni a cui partecipano gruppi classe o singoli ragazzi;
−

La programmazione e organizzazione di attività di approfondimento o formazione, rivolte a

insegnati, studenti, genitori e cittadini;

Art. 2 – Il MoVI-FVG, nella persona di Alberto Fabris, in qualità di referente dell'attività, e
l'ISIS Manzini, nella persona della prof.ssa Nadia Ferro, in qualità di referente per la scuola, ai
fini di cui all'art. 1, concordano annualmente il programma operativo delle attività da svolgere,
comprensivo di una idonea attività di valutazione. Il MoVI-FVG e L' ISIS Manzini si impegnano a
comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento di nominativo dei referenti. I referenti
collaboreranno costantemente per la migliore riuscita dl progetto;

Art. 3 – Il MoVI-FVG si impegna a:
•

coordinare con diligenza e puntualità la realizzazione del piano delle attività secondo il
programma definito come previsto dall’art. 1 e 2;

•

formare e coordinare gli Animatori Professionali eventualmente coinvolti nelle attività del
progetto;

•

gestire ogni rapporto con le Associazioni e le altre Istituzioni aderenti al progetto e i
volontari coinvolti coordinandone l'attività e supportandone l'azione;

L'ISIS Manzini si impegna a:
•

facilitare i rapporti tra volontari e corpo docente al fine di permettere la migliore
realizzazione delle attività in particolare favorendo l'integrazione tra le attività del progetto
e le attività curricolari;

•

facilitare la programmazione del calendario delle attività previste in classe, mettendo a
disposizione le ore stabilite;

•

gestire le comunicazioni formali all'interno della scuola e con le istituzioni coinvolte laddove
necessario;

Art. 4 – L'ISIS Manzini provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità
civile degli studenti che partecipano all'attività e alla copertura assicurativa per infortuni e per
responsabilità civile dei volontari coinvolti nel progetto, come previsto dall'art. 7-comma 3, della
legge 266/1991.

Art. 5 – L'ISIS Manzini si impegna a rimborsare al MoVI-FVG entro il mese di agosto 2013,
le spese da esso sostenute per la realizzazione delle attività del progetto “Prove tecniche di
Volontariato” l’importo di € 1.000,00.- (mille/00) a fronte della presentazione da parte del MoVIFVG di richiesta di rimborso con allegato elenco analitico delle spese effettuate. Tale spesa
graverà sull’aggregato di bilancio A02-Funzionamento didattico generale Esercizio Finanziario 2013.

Art. 6 – L'ISIS Manzini e il MoVI-FVG si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, la presente convenzione qualora vengano meno le condizioni convenute per un corretto
svolgimento dell'attività, previa comunicazione tra le parti.

Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e
seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE Scolastico

L’ASSOCIAZIONE MoVI-FVG
Il Presidente

Prof Giuseppe Santoro
Franco Bagnarol

