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e-mail: avic88300e@istruzione.it-avic88300e@pec.istruzione.it

Prot. n. )~~~ I~~ Aiello del Sabato, lì~ ..fl.;~ì2018
A tutti i partner progettuali

ATII

OGGETTO: INVITO AI PARNER DI PROGETTOA INDIVIDUARE L'ESPERTOE TUTOR ESTERNOPER
L'ESPLETAMENTO DELPROGETTOSCUOLA VIVA "REINVENTI .••AMO LA SCUOLA"

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Vista la GDRn.328 del 06/06/2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, con il quale è stato approvato l'Avviso per la

partecipazione alla Manifestazione d'interesse "Programma ScuolaViva" Il Annualità;

Visto il Decreto Dirigenziale n.1199 del 29/12/2017 di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli

Uffici competenti che ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito

il progetto del nostro Istituto "Reinventi...AMO la scuola";

Vista la comunicazione della Regione Campania, prot. n.2582 del 03/01/2018 avente per oggetto

"Programma ScuolaViva Il annualità - Adempimenti connessi al DDn.1199 del 20/12/2017;

VISTOil Regolamento d'Istituto;

VISTEle delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti

Invita i partner progettuali a individuare l'esperto e Tutor da utilizzare
nei singoli moduli formativi

I candidati saranno convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio tendente ad accertare le

capacità socio-relazionali.

I dati personali che entreranno in possessodell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30

giugno 2003 n0196).

I Dirigente Scolastico
pr~



ADESIONE ALL'INVITO

L'associazione/partner progettuale propone come

esperti esterni nel modulo II/la Prot. ____________________e

cometutor esterni il/la sig. __

Si allegano curriculum Vitae europeo Firma Rappresentante Legaledel Partner

SIRICORDAESOnOLINEA l'accordo di partenariato e come da stralcio quanto segue.
I partner coinvolti dovranno:

- rispettare l'iter progettuale sia in termini organizzativi che di coordinamento, seguendo una logica
comune necessaria per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla rete allo scopo di garantire l'efficacia
dell'intervento stesso;
- attivare una comunicazione dialogica, utilizzando i diversi canali comunicativi allo scopo di garantire la
massimacircolarità delle informazioni e gettando le premesse per una buona e fattiva collaborazione;

partecipare attivamente e collaborare allo svolgimento delle diverse fasi di lavoro
(progettazione/formazione/organizzazione attività modulari/elaborazione dispense e report/
coordinamento esterno, fornire materiale didattico ed attrezzature, etc.)
- partecipare regolarmente agli incontri organizzativi e a quelli stabiliti per monitorare il progetto;
- realizzare i laboratori assegnati individuando le professionalità più consone per la tipologia di utenza e per
gli obiettivi prefissati e svolgere le relative attività di formazione;
- curare tutta la parte documentale di propria competenza e produrre tutto il materiale necessario di
supporto
- collaborare per la realizzazione di incontri e di azioni di diffusione dei risultati nonché per la realizzazione
di materiale divulgativo da presentare al termine delle attività progettuali.
I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna partner.
Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed
operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati,
fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente accordo.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la
realizzazione del suddetto progetto.
Il mandato con il presente conferito, dovrà intendersi revocato ad ogni effetto, senza bisogno di ulteriore
formalità o adempimenti, in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di concessione della Regione
Campania ovvero dell'avvenuta liquidazione di tutte le spettanze, conseguenti alla stipula della
convenzione con ciascuno dei partner, ovvero per il verificarsi di una delle cause di estinzione dell'atto di
concessione previste dal vigente ordinamento giuridico.
Eventuali revoche, per giusta causa del presente mandato saranno inefficaci nei confronti della Regione
Campania.

(Riservatezza)
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti
attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest' ultimo di carattere confidenziale. Essenon
potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva
autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

(Arbitrato e foro competente)
Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se
non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile.
L'arbitrato avrà luogo ad Avellino.
Siallegano copie dei documenti di riconoscimento dell'esperto individuato

Firma Rappresentante Legaledel Partner


