ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
Via Magnolie, 9 – 10151 TORINO

Tel. 011/7399425 Fax 011/4551236
Cod. Mecc. TOIC810002 C.F. 97541030017
E-mail TOIC810002@istruzione.it

Prot. N. 3446/D7
Torino, 30 ottobre 2017
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “WIN FOR LIFE”
CIG Z2A2084D37 CODICE UNIVOCO UF88BR
Tra
L’Istituto Comprensivo “D.M. Turoldo” con sede in Via delle Magnolie, 9 codice fiscale
975410300017 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ruggiero, nata a
Aversa (Ce) il 23 dicembre 1970 codice fiscale RGGNNA70T63A512V domiciliato per la sua
carica presso l’I.C. Turoldo
E
L’Associazione USPT s.c.s. avente sede legale a Torino in Via Valdellatorre 79, partita IVA
07965360014 rappresentata legalmente da Andrea Torra nato a Torino il 16/09/1964 codice fiscale
TRRNDR64P16L219W residente in Via Maritani 72– Cumiana (To)
PREMESSA
• Visto l’art. 12, DM 663 del 01/09/2016, avente per oggetto “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle risorse
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche”
• Visto il DD AOODPIT/0000251 del 31.03.2017 denominato Bando per le attività
progettuali di Orientamento e lotta alla dispersione;
• Vista la nota prot. N. 2159 del 21 aprile 2017 contenente la proroga alla scadenza di
presentazione del progetto per attività di orientamento;
• Vista la valutazione espressa da apposita commissione nominata dal MIUR sul progetto
“Win for Life”
• Considerata la rimodulazione del progetto in base alla somma destinata al suo
finanziamento
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di realizzazione e controllo, nelle persone della
referente del progetto Win for Life Prof.ssa Antonella Vanni e del referente della Associazione
USPT s.c.s.
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Nell’ambito del progetto, alla Associazione USPT scs viene affidato il compito di operare
all’interno dell’I.C. Turoldo di Torino, per la realizzazione del progetto stesso, affiancando, perciò,
gli insegnanti in orario curriculare ed eventualmente extracurricolare:
•

•

L’attività prevista dal Progetto, interesserà gli alunni inseriti nel percorso di recupero della
licenza media “Tutela integrata” e le loro famiglie in interventi aggiuntivi di accompagnamento
nel passaggio tra scuola, mondo della formazione professionale, mondo del lavoro. Le azioni si
articoleranno attraverso: 1) orientamento di geografia partecipata, 2) incontri con mestieri
alternativi, di rinforzo, 3) azioni di mentoring e di formazione per progettare la propria vita,
insieme ai genitori nel tentativo di costruire un modello sostenibile.
Gli interventi si svolgeranno nel periodo ottobre- dicembre 2017 secondo il calendario
dettagliato predisposto in accordo con gli insegnanti dei gruppi interessati.

L’I.C. Turoldo, per l’attività effettivamente svolta dall’Associazione USPT scs documentata da
fogli firma, relazioni delle attività svolte corrisponderà un compenso, da pagarsi entro 30 gg. dalla
presentazione di fattura elettronica o altro documento ammesso sulla base del regime fiscale
debitamente documentato, non superiore a 7.225,00 € a copertura delle seguenti spese:
• Spese generali di progettazione € 75,00 (settantacinque/00); per un impegno di n. 3 ore
• Spese per Azioni di geografia partecipata € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta00) per un
impegno di n. 150 ore
• Spese per Azione Project for life € 400,00 (quattrocento/00) per un impegno di 16 ore
• Spese per Azione mentoring € 3.000,00 (tremila/00) per un impegno di 120 ore
L’attività dell’Associazione USPT scs sarà monitorata dai docenti referenti del progetto e l’I.C.
Turoldo potrà recedere dal presente contratto qualora rilevasse gravi mancanze relativamente agli
adempimenti connessi con la realizzazione del progetto.
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal presente
contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante legale dell’Associazione
Andrea Torra

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ruggiero

