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Convenzione tra 

 

L’Istituto comprensivo “San Francesco di Paola” 

 
Settore di attività “scuola del I ciclo di istruzione statale” - con sede legale in Messina via Olimpia sn – San Licandro, 

codice fiscale n. 97062120833 e-mail: meic86500v@istruzione.it - recapito telefonico 090/40868 PEC: 

meic86500v@pec.istruzione.it rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Renata Greco, di seguito 

denominata committente 

 

e 

 

Il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali 

 UNIME 
 

Dipartimento dell’Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina Via Concezione, 6/8 – 98121 

Messina,  e-mail: pietro.perconti@unime.it   - recapito telefonico 090/3710722, rappresentata dal Direttore Prof. Pietro 

Perconti, di seguito denominato fornitore 

 

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Visto l’avviso pubblico USR Sicilia “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di 

istituzioni scolastiche del I ciclo che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia” DM 721/18 art. 13, come 

trasmesso con nota MIUR prot. n. 10587.08-04-2019 per la presentazione di candidature;  

 Visto l’accordo di rete “Artigiani di Legalità” – prot. 0002942 del 04/06/2019 - fra le istituzioni scolastiche: IC 

SAN FRANCESCO DI PAOLA - ME (IC CAPOFILA), IC LA PIRA GENTILUOMO – ME, IC PASCOLI 

CRISPI – ME; 

 Vista la “Dichiarazione di impegno a collaborare” - prot. 0002978 del 05/06/2019 - tra gli scriventi in fase di 

candidatura; 

 Vista la valutazione positiva della proposta progettuale “Artigiani di Legalità” dell’IC San Francesco di Paola - 

istituto proponente - da parte della Commissione dell’USR Sicilia - preposta alla valutazione – e per la quale è 

risultata vincitrice della selezione e beneficiaria dell’importo di finanziamento previsto; 

 Vista la delibera di assunzione a bilancio del C.I. n.30 del 29/08/2019; 

 Vista la determina di assunzione dirigenziale dell’istituzione scolastica proponente - prot. n. 0003923 del 

29/08/2019; 

 Considerato che il suddetto avviso ammette, all’art.3 il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati 

e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 

università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale;  

 Considerato che per le attività di ricerca-azione si rende efficace ai fini della realizzazione del progetto la 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze cognitive; 

 Considerato che le due Istituzioni collaborano da molti anni per attività di ricerca, insistendo sullo stesso 

territorio di riferimento; 

  

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Norma di rinvio   

La premessa e la normativa di riferimento costituiscono parte integrante del presente accordo.  

  

Art. 2   - Oggetto, finalità e durata dell’accordo 

1.L’accordo ha come oggetto:  

 la realizzazione di attività di ricerca azione finalizzata a creare tra le istituzioni della rete “Artigiani di 

Legalità” le condizioni per sviluppare percorsi di ricerca-azione in merito alla seguente tematica:  

“ambienti strutturati, nuove tecnologie, l'incontro con i saperi” di cui alla lettera c) dell’art. 3 del citato avviso 

pubblico USR Sicilia, destinati ad alunne e alunni del I ciclo ed in particolare del settore infanzia. 
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Nello specifico i percorsi di ricerca-azione saranno orientati a:  

- promuovere e sperimentare, nella progettazione dei moduli, metodologie didattiche innovative  

- realizzare azioni comuni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori, il comune 

territorio di riferimento  

- promuovere e sperimentare, nella progettazione dei moduli, metodologie didattiche atte a costruire un 

curricolo sia in senso orizzontale che verticale che tenga conto delle esigenze legate alle sfide di 

integrazione europea,  

- mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche della rete e diffondere nel territorio buone pratiche 

didattiche da portare a sistema. 

1. Il presente accordo è relativo all’intera durata del progetto. 

  

Art. 3 - Progettazione e gestione delle attività  

 

Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, il partner s’impegna a collaborare con l’istituto San 

Francesco di Paola per la realizzazione delle seguenti attività di formazione: 

1)  Workshop su “Organizzazione delle istituzioni scolastiche” per la valorizzazione di iniziative di 

formazione e di ricerca al fine di:  

- aumentare l'efficacia dell'insegnamento in coerenza con le finalità e i traguardi previsti dalle “Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”;  

- sostenere in modo sistematico la riflessione sugli ambienti di apprendimento e sulle metodologie didattiche 

più efficaci, in coerenza con “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”.  

I destinatari sono i docenti della scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’istruzione per un max di 30 persone.  

2) Workshop “Pedagogia e didattica nella scuola dell’Infanzia”, in linea con i principi e le finalità del D.lvo 

n.65 del 13 aprile del 2017, e consulenza relativa al metodo di Ricerca-Azione, c/o l’IC capofila.  

I destinatari sono i docenti del settore Infanzia, appartenenti alle scuole della rete “Artigiani di legalità”, per 

un max di 30 persone.  

L’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, è individuata sin da ora 

nell’IC San Francesco di Paola – Messina, che assume la funzione di "Scuola capo-fila" per la realizzazione del 

progetto.  

  

Art.4 - Finanziamento e gestione amministrativo-contabile  

 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila ha acquisito al 

proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso. L'istituzione 

scolastica capo-fila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle 

afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.  La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica 

rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze di cui all’art. 8 del citato avviso pubblico.  

 

Art.5 Impiego del personale 

 

L’individuazione delle risorse professionali da parte dell’UNIME – Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, 

pedagogiche e studi culturali nella misura di n. 2 docenti esperti formatori con compiti di attività di formazione e di 

consulenza in relazione a quanto espresso nell’art.3 individuati nelle seguenti persone: prof. Murdaca Anna Maria e 

prof. Cava Antonia. 

 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla voce di costo 

Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 
Per quanto riguarda il riconoscimento economico, si fa riferimento al CCNL comparto scuola vigente. 
La misura del compenso è pertanto stabilita in € 54,83/H onnicomprensivo, (max h. 8 pari a € 438,64 onnicomprensive). 
Il compenso orario sarà corrisposto secondo le tabelle indicate nelle linee guida al lordo delle ritenute previste per legge 

per le ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma vidimati. 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima. 
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La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito istituzionale 

nella sezione dedicata. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi MIUR. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica 

 

Art.6 Obblighi dei firmatari 

 

Il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali si impegna:  

 ad incaricare docenti qualificati per effettuare attività di formazione. I workshop di carattere teorico/pratico si 

articoleranno in 4/8 ore, per sviluppare le tematiche previste;  

 a garantire la copertura assicurativa di legge di tutto il personale che verrà impegnato nei corsi di cui alla 

presente convenzione;  

 a risarcire eventuali danni a persone e/o cose, nonché al plesso scolastico che dovessero essere causati dal 

personale formatore dei corsi in dipendenza degli stessi, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale e 

l’Istituzione Scolastica dalle connesse responsabilità civili ed amministrative. 

 

L’Istituto Comprensivo San Francesco di Paola si impegna:  

 a mettere a disposizione, rendendoli fruibili ai corsisti, i locali per i workshop;  

 a comunicare tempestivamente e via internet, nel sito web dell’Istituto, le date degli incontri, previo accordo tra 

firmatari. 

Art. 7 Obblighi di pubblicità  

 

Le decisioni condivise dalle parti mediante processo verbale, la rendicontazione delle attività ed ogni altro atto 

amministrativo di rilevanza comune, sarà reso noto con pubblicazione sul sito web dell’IC San Francesco di Paola.  

 

Art. 8 Foro competente  

 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Messina. 

 

 

Il Dipartimento dell’Università degli Studi di Messina 

COSPECS 

Il rappresentante legale  

IC SAN FRANCESCO DI PAOLA 

Direttore  

Prof. Pietro Perconti 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Greco 
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