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CONVENZIONE 
 

Tra 

 

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GIULIO CASIRAGHI”, con sede in Cinisello Balsamo 
(Mi) Via Gorki 106, CF 85015670152 d’ora in poi denominato “Istituzione Scolastica”, in persona del 
suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof. Delio Pistolesi nato a MACERATA (MC) il 
25/07/1961 codice fiscale PSTDLE61L25E783N 

e 

L’ASSOCIAZIONE CIVITAS - con sede legale in Milano via B. Luini, 5, codice fiscale/Partita, 
97193630155 rappresentato dal suo legale rappresentante Giovanni Battista Armelloni nato a 
Soresina (CR) il 30 giugno 1954, codice fiscale RMLGNN54H30I849X  

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19” 
(Apprendimento e socialità);  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTO  il Bando con prot. 6659/VI.12 “Avviso selezione Ente formativo esterno 
all’istituzione scolastica” Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso 
pubblico prot. n° 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità), 

Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” con il 
quale veniva rilevata la necessità di individuare un ente esterno alla scuola a cui 
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affidare il percorso teorico/pratici relativo al modulo 10 “Un modello di sviluppo 

inclusivo, partecipativo e sostenibile” 
CONSIDERATO che tale percorso è utile ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento previsti dalla legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 e 
ss.mm.ii 

Si conviene quanto segue: 
 

Art. 1. 

L’Associazione CIVITAS si impegna a sviluppare con gli studenti (classe 4DS) un percorso per lo 

sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento concordato con l’IIS Giulio Casiraghi.  

 

Art. 2 
Descrizione del progetto: 

Il progetto prevede l’attivazione di un percorso di economia civile con l’obiettivo di introdurre alcuni 
elementi di economia di base e di pensare al sistema economico fondato su alcuni principi – come 
la reciprocità, la gratuità – che superano la supremazia del mero scambio strumentale nell’attività 
economica e finanziaria. Attraverso l’economia civile si cerca di rimettere al centro della vita 
economica delle imprese il bene comune e la persona. Per aderire ad un modello di economia civile 
è necessario seguire comportamenti virtuosi nell’interesse della comunità, che saranno poi 
fondamentali per la reputazione dell’azienda, la quale è un vero e proprio organismo civile che 
occupa un ruolo di primo piano nella comunità. L’economia civile cerca di tradurre la convinzione 
che una buona società è frutto sia di un mercato che funziona sia di processi che attivano la 
solidarietà da parte di tutti i soggetti proponendo un umanesimo del mercato. 
 

Argomenti di formazione specifica: 

- Ecologia integrale: Tutto è connesso. La relazione che c’è tra ecologia, economia, visione 

dell’uomo, politica. 

- Introduzione a principi base di microeconomia: le scelte dei singoli, in particolare il concetto 

di “voto col portafoglio”.  

- Economia delle risorse: il nesso tra scarsità delle risorse naturali ed economia. 

- Il lavoro: il ruolo dell’uomo nell’attività economica, da sfruttamento a cura, vocazione, 

sviluppo umano.  

- Esperienza diretta di un’attività virtuosa sul territorio (Parallelo Lab 

https://parallelolab.com/ ) 

- Introduzione a principi base di finanza: microcredito, finanza etica e/o sostenibile? 

https://parallelolab.com/
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- La visione macro: come tenere insieme tutti i principi? il compito difficile di prendere 

decisioni. Policy Making.  

 

Obiettivi: 

- far conoscere agli studenti del liceo elementi di economia di base non presenti nel profilo 

professionale in uscita 

- introdurre la possibilità di pensare a un sistema economico fondato su principi di 

solidarietà, che pongono al centro la persona e il bene comune 

- dare agli studenti esempi e testimonianze di modelli virtuosi nel campo dell’EC 

- realizzazione di un modello virtuoso Casiraghi 

 

Descrizione delle attività e calendario: 

data orario Luogo attività ore 
1 giugno Dalle 08.10 alle 10.10 Aula 4DS Presentazione progetto 

Visone video  
2 

6 giugno Dalle 08.10 alle 10.10 Aula 4DS Tema “Voto con il portafoglio” 2 

8  giugno Dalle 08.10 alle 10.10 Aula 4DS Tema “Voto con il portafoglio” - 
Progetto QUID, fast fashion e moda 
sostenibile.  

2 

9 giugno Dalle 09.00 alle 16.00 
(1 ora di pausa pranzo) 

Aula 4DS Tema “La scarsità delle risorse e il 
legame con l'economia” 
 
Incontro con  Luciano Canova -  
Fondazione ENI 

6 

10 giugno Dalle 09.00 alle 16.00 
(1 ore di pausa pranzo) 

 Uscita didattica a Parallelo Lab 
 

6 

11 giugno Dalle 09.00 alle 16.00 
(1 ore di pausa pranzo) 

Aula 4DS Tema “Finanza Sostenibile” 
 
Incontro con  
- Giampaolo Riolo (EoF) per la finanza 
- Andrea Penazzi (microcredito) 

6 

13 giugno Dalle 09.00 alle 16.00 
(1 ore di pausa pranzo) 

Aula 4DS Tema “Policy Making” 
Conclusione dei lavori 
Premiazione Challenge  
 
Incontro con: Elena Granata (Scuola 
Economia Civile) 

6 

   Totale  30 
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Art. 3 
L’ente ha individuato due figure, un esperto e un tutor che dovranno svolgere le mansioni indicate 
di seguito. 
Compiti attribuiti all’esperto incaricato dall’Ente esterno individuato con la selezione 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 

materiali da produrre; 

 Predisporre le risorse e il materiale didattico necessario con il supporto del tutor; 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Compilare le sezioni previste dalla piattaforma GPU; 

 Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Compiti attribuiti al tutor incaricato dall’Ente esterno individuato con la selezione 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, iniziale e 

finale in condivisione con l’esperto; 

 Relazionarsi con il formatore, con il referente per la valutazione e la Commissione PCTO 

in rapporto alle proprie attività; 

 Collaborare nella compilazione delle sezioni previste per il Tutor della piattaforma GPU; 

 Documentare puntualmente le attività. 

 

Art. 4 
L’Associazione CIVITAS si impegna a erogare formazione teorico/pratica alla classe 4DS relativa al 
modulo 10 “Un modello di sviluppo inclusivo, partecipativo e sostenibile” in co- presenza di due figure 
professionali; in particolare: 
 

 N. 30 h di attività frontali e interattive a cura dell’esperto/i, in orario extrascolastico, nei 

giorni indicati nell’ art. 2 

 N. 30 h di attività di coordinamento e sostegno all’apprendimento a cura del/i tutor in co-

presenza con l’esperto 

Art. 5 
Durante lo svolgimento del percorso i partecipanti sono tenuti a: 

 svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
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 seguire le indicazioni dell’esperto e del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza 

di tipo organizzativo o altre evenienze; 

 rispettare i regolamenti della scuola, in particolare, riguardo al comportamento e alle 

disposizioni di carattere sanitario per diminuire il rischio di propagazione della pandemia; 

 nel caso di utilizzo di sedi esterne alla scuola, rispettare le norme in materia di igiene, 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, 

regolamenti interni, previsti a tale scopo dalla struttura ospitante; 

Art. 6 
I partecipanti, in quanto iscritti all’istituzione scolastica sono assicurati per eventuali infortuni, 

permane a carico degli esperti e tutor l’obbligo della vigilanza durante lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

Art. 7 
Per le attività oggetto della presente convenzione l’Amministrazione scolastica corrisponderà un 
compenso di € 2.300 (duemilatrecento/00). Non sono previsti altri compensi, anche di spese 
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
 
Tale importo verrà corrisposto, previa presentazione di fattura elettronica (Decreto MEF del 
03/04/2013 n.55), entro 30 giorni dal ricevimento della somma del finanziamento PON. 
 

 

Art. 8 
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere la presente convenzione con effetto immediato 
a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di mancato rispetto, accertato dai 
competenti organi della amministrazione scolastica, delle caratteristiche della prestazione come 
stabilito, in particolare, all’art.2. 
In caso di risoluzione della convenzione, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del 
danno conseguente. 
 
La convenzione potrà essere risolta anche in caso di ritiro da parte dei partecipanti e/o da 
provvedimenti emessi dall’Autorità di Gestione dei progetti PON. 

Art. 9 
Ai sensi del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n.101 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 
del 04 settembre 2018 - Serie Generale - Codice in materia di protezione dei dati personali - 
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