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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA 
CONVENZIONE 

TRA 

lstituto Superiore Leonardo da Vinci di Maccarese sito in via di Maccarese 38/40 Fiumicino 

C. F. 80209490582 rappresentata dal Dirigente Scolastico Maria Antonietta Maucioni nata a 

Corigliano Calabro il 05/02/1958 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene 

nella sua qualità ,.çli Dirigente Scolastico 

E 

L'associazione teRRRe Arte Sostenibilità Cultura avente sede legale a Fiumicino M acca rese 

in Via Tre Denari 331 e sede operativa in Via del Buttero 3 C. F. 97605930581 rappresentata 

dalla Presidente Cinzia Bronzatti nata a Roma il 14/04/1964 e residente a Fiumicino in Via 

dei Tre Denari 331 

PREMESSO 

• che l'Associazione nata il 12 maggio 201 O risulta essere iscritta nel Registro Regionale delle 
' Associazioni con determinazione n. 85030 del 23 giugno 2011 con l'intento di : 

• promuovere e attuare programmi di sviluppo locale sostenibile coinvolgendo tutti gli attori 

della vita economica e sociale locale attraverso pratiche di democrazia partecipata; 

• promuovere iniziative riguardanti la tutela del patrimonio agricolo locale e lo sviluppo di 

un'agricoltura sostenibile con modelli di vita coerenti; 

• Informare con corsi teorici e pratici su temi quali alimentazione, agricoltura, ecologia, 

erboristeria, artigianato, tradizioni popolari, stili di vita ecosostenibili; organizzar.e mercatini 
'«,., 

di prodotti anche biologici; , 

• promuovere la realizzazione di iniziative sociali e culturali, anche per approfondire la 

conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico; promuovere attività di: 

integrazione interculturale; 



• promuovere sostenere incoraggiare tutte le iniziative atte a sensibilizzare informare e 

valorizzare il territorio in tutti i suoi aspetti ed i.n tùtte le sue potenzialità, anche attraverso 

progetti finalizzati al recupero ambientale, 

• promuovere con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni economiche, sociali e culturali, 

locali, nazionali ed estere, le Università, Enti Pubblici e privati italiani; e stranieri, studi, 

ricerche e buone prassi per la definizione di un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto 

della dignità. delle persone e sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

• organizzare corsi di _formazione professionale finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) · 

con Regioni, Province e Comuni; 

• promuovere la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione sociale 

e culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, individuando e 

promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; 

In Considerazione 

della collaborazione intercorsa in questi anni con l'Associazione teRRRe nell'elaborazione e 

nella gestione di attività, iniziative e progetti finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto 

dei diritti umani, dell'integrazione e della valorizzazione delle diverse culture, dell'ecologia e. 

dello sviluppo sostenibile, di inclusione sociale di soggetti svantaggiati e progetti di 

Formazione Professionale Finanziati dalla Regione Lazio FSE- POR 2007-2013 e 2014-

2020 

Ritenuto 

che la realizzazione con successo di attività formative, finanziate da Fondi Strutturali 

Europei, rappresenti un impegno, in termini di personale specializzato e di organizzazione, 

tale da dover essere coadiuvata e anche al fine di valorizzare la collaborazione esistente tra 

l'Istituto e l'Associazione "teRRRe" 

Valutato 

la capacità organizzativa dell'Associazione nell'ambito della implementazione .e 

realizzazione di progetti formativi integrati (accoglienza, orientamento, formazione 
~ 

accompagnamento al lavoro) 

Esaminata 

la proposta di collaborazione dell'associazione teRRRe nell'ambito del supporto 

organizzativo e logistico per la gestione del Progetto formativo "Sentieri Possibili" a valere 

sul fondo FSE POR 2014-2020 

Ritenuto 

che la Formazione professionale sia parte integrante del processo -di acquisizione di 

conoscenze e competenze lungo l'arco della vita attiva dei cittadini, che favorisca 

l'inserimento, l'integrazione e l'inclusione sociale in particolare delle fasce deboli della 

popolazione, che I'IIS Leonardo da Vinci al momento rappresenti l'unico polo formativo nel 

territorio di Maccarese (Fiumicino) e che l'Associazione teRRRe ha dichiarato la disponibilità 



ad utilizzare i locali della propria sede operative sita in Via del Buttero n 3 località Maccarese 

come segreteria operativa per il supporto tecnico e logistico relativo alle attività di supporto 

nella gestione di progetti formativi come più avanti descritte. 

Che il Consiglio di Istituto ha approvato il PTOF e ha deliberato l'adesione per l'anno 

scolastico 2016/2017 al progetto per la realizzazione di corsi di formazione per il rilascio dei 

certificati di "operatore agricolo", rivolti al territorio; 

che nel suo complesso , il PTOF elaborato dal Collegio Docenti identifica particolari attività 

progettuali; 

• che la Regione Lazio Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., 

DIR. STUDIO Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO ha 

riconosciuto a questo Istituto l'idoneità all'organizzazione di corsi di formazione di base e di 

aggiornamento per il rilascio di un Attestato di Frequenza come Operatore Agricolo/tecnico 
" 

allevamento bestiame, valido agli effetti del D.lgs 16 gennaio 2013, n.13 e della Legge 

Regionale n.23 del 25 febbraio 1992. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. L'I.I.S. Leonardo da Vinci potrà utilizzare quale sede operativa anche i locali in uso 

dell'Associazione teRRRe per le attività sotto elencate, previste dal progetto di formazione 

Professionale Sentieri Possibili approvato dalla Regione Lazio: 

• Promozione sensibilizzazione del progetto pubblicazione e diffusione dei Bandi di 

partecipazione e altro materiale informativo; 

• Recezione, ammissione e selezione di partecipazione ai corsi di formazione 

pmfessionale; 

• Segreteria organizzativa per selezione dei partecipanti; 

• Procedure di selezione e comunicazione delle iscrizioni ai corsi formativi; 

• Organizzazione delle commissioni di selezione; 

• Organizzazione e gestione della fase di orientamento formativo; 
"/; 

• Organizzazione logistica stage; 

• Supporto alla fase di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro degli allievi; 

• Consulenza analisi dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione corsi di 

formazione professionale; 

• Consulenza politiche attive del lavoro e inclusione sociale fasce deboli del MdL; 

• Consulenza, studi e ricerche relative allo sviluppo locale sostenibile; 

2. Nell'ambito della Convenzione, all'Associazione teRRRe viene consentito di operare 

nell'Istituzione Scolastica "Istituto Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci" di Maccarese 

Fiumicino, con il personale incaricato dall'Associazione stessa per le attività sopra indicate 



3. L'Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione òel progetto, le 

aule e i locali accreditati presso la Regione Lazio per la Formazione professionale e tutti i materiali 

necessari allo svolgimento delle attività previste (fuorché eventuali attrezzature specialistiche, che 

verranno fomite dall'Associazione). 

4. La Convenzione avrà durata annuale, con periodizzazione degli inten}enti concordata. Sarà 

eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione e 

sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti. 

• 5 L'Istituzione scolastica, riconoscerà all'Associazione, quale rimborso spese forfettario, la somma di 
Euro .5.300,00 per l corsi di formazione : "Operatore agricolo /tecnico allevamento di 

bestiame - Progetto : Sentieri Possibili " che sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

• quanto ad € 2.650,0 il 50% dell'intera quota ( comprensivo degli oneri previsti dalla legge), éon 
emissione fattura e relazione intennedia delle attività svolte contestualmente all' accredito presso 
I 'Istituto cassiere dell 'IIS Leonardo da Vinci della prima quota del finanziamento da parte della 
Regione LAZIO ; 

• quanto ad € 2.650,00 il 50% a saldo dell'intera quota con emissione fattura e relazione finale delle 
attività svolte e presentazione di tutta la documentazione di competenza dell'Associazione, 
contestualmente all'accredito presso l'Istituto cassiere dell'IIS Leonardo da Vinci del saldo del 
finanziamento da parte dellaregione Lazio. 

• Resta inteso che l'IIS Leonardo da Vinci non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile 
dell'eventuale ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione LAZIO , né della 
mancata erogazione a seguito di carente o errata documentazione presentata dall'Associazione . 

• 
L'ISTITUTO provvederà alla liquidazione degli importi a 30 gg. dalla data di erogazione dei 
finanziamenti della regione Lazio come sopra descritto sulla base delle rispettive fatture, mediante 
versamento sul conto corrente dedicato in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 L. 13.0.8.2010, n. 136, 
di seguito indicato: 

ISTITUTO· BANCA DI CREDITO COPERATIVO 
SE~EIAGENZIA Di MACCARESE viale castel San Giorgio 00054 Fiumcino 
NtJiVIJi:RO. DÌ CONTO 000000004198 
INTESTAZIONE .• Associazione teRRRe Arte Sostenibilita' Cultura 
CQDJCE IRAN IT67M08321,4963qç{ 0000.0.004198 

•CQ:DICElUG 'l 

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono i seguenti: 

Nome Cinzia 
Cognome Bronzarti 
Carica Ram:1resentante legale 
Nàto a Roma In l 14/04/1964 
Codice Fiscale BRNCNZ64D54H5010 



1 O. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla 

presente convenzione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Maccarese lì , OG' -!0 ~ 29v'l 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Antonietta Maucioni 

~-

. La Presidente dell'Associazione 

Cinzia Br;;;ozat ( 
~ 

Vù~r· 1U-tJ/b0 

/r 


