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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 

Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord - con sede legale in Milano via Cesari, 17 (CAP 
20162), codice fiscale/Partita IVA 06756630965, rappresentato dal suo legale rappresentante 
Dott.ssa Alessandra Micoli nata a Trento (TN) il 16/07/1976, codice fiscale MCLLSN76L56L378V   
 
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 del 22 dicembre 2021 “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 affidare il percorso teorico/pratici 
relativo al modulo 11 “Campus Casiraghi al Parco Nord” 
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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. 
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord si impegna a sviluppare con gli studenti (classe 3ES) 
il modulo 11 “Campus Casiraghi al Parco Nord” del progetto PON. Il percorso, concordato con l’IIS 
Giulio Casiraghi, sarà coerente con le caratteristiche previste per lo sviluppo di competenze 
trasversali e per l’orientamento.  

 

Art. 2 

Ecomuseo, in collaborazione con Parco Nord Milano, ha messo a punto dei percorsi di 

approfondimento sulla Seconda Guerra Mondiale, a partire dagli impatti sulla città di Milano fino a 

soffermarsi in particolare sul territorio dove oggi sorge il parco. A partire da questa edizione verrà 

dato grande rilievo anche ai conflitti che riguardano l’attualità in un’ottica di educazione alla pace.  

Durante questa settimana i ragazzi avranno modo di conoscere le varie anime di cui è costituito il 

Parco, scoprendone le stratificazioni storiche sulle quali oggi la natura cresce rigogliosa fino 

all’attuale coinvolgimento dei suoi fruitori in attività culturali e ricreative.  

Verranno analizzate le tecniche narrative utilizzate sia per tramandare la memoria che per stimolare 

la conoscenza dell’ambiente circostante avvalendosi dei vari strumenti messi a disposizione e che 

contraddistinguono le attività museali ed eco-museali quali video, testimonianze dell’epoca e 

attività volte a stimolare pratiche autoriflessive e di condivisione di conoscenze.  

In questa edizione del campus i ragazzi avranno modo di conoscere e affrontare le narrazioni legate 

al periodo bellico scaturite dalle tracce del passato lasciate sul territorio, confrontandosi con le 

emozioni suscitate dall’emergere di nuovi conflitti. A fare da teatro saranno gli alberi stessi, 

depositari di memorie, che a partire dalle loro caratteristiche fisiche sapranno evocare e suscitare 

differenti racconti che i ragazzi raccoglieranno in un percorso di video-narrazione.   

Durante questa settimana verrà individuato il primo albero che, grazie alla presenza di un qr code, 

sarà depositario dei racconti dei ragazzi e insieme ai successivi andranno a costituire un’area 

tematica di Parco Nord denominata Foreste di Pace che rappresenterà un percorso storico, emotivo 

e naturalistico.  
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Il campus condotto da Ecomuseo prevede la partecipazione di “Kedri” per le produzioni video, 

“Naturalmente, le psicologhe al Parco” per la conduzione dell’esperienza emotiva e “Bookforest” 

per le competenze naturalistiche.  

 
Descrizione delle attività e calendario: 
 

data orario luogo attività ore 

Lunedì 
13/06/22 

10.00 -13.00 
Pausa pranzo 
14.00 – 16.00 

Bunker 
Breda 

Mattina: introduzione lavori e visita Bunker Breda 
Pomeriggio: proiezione video guerra e illustrazione 
materiale mappa 
 

Esperto: Alessandra Micoli 
Tutor: Michela Bresciani 

6 

Martedì 
14/06/22 

10.00 -13.00 
Pausa pranzo 
14.00 – 16.00 

Monumento 
al Deportato 
/ Cascina 

Mattina: visita al Monumento al Deportato 
Pomeriggio: in Cascina spiegazione dell'approccio 
psicologico (sensi, opera per le foreste di pace) e delle 
prossime attività, impostazione gruppi e divisione 
compiti  
  

Esperto: Ioana Marchis - Alexo 
Tutor: Michela Bresciani 

6 

Mercoledì 
15/06/22 

10.00 -13.00 
Pausa pranzo 
14.00 – 16.00 

Cascina / 
Area 
Didattica 

Mattina: inizio attività con gruppi divisi, sopralluoghi 
area didattica, accompagnamento  
Pomeriggio: creazione 
 

Esperto: Ioana Marchis - Athanasios Alexopoulos 
Lidia De Rosa 
Tutor: Michela Bresciani 

6 

Giovedì 
16/06/22 

10.00 -13.00 
Pausa pranzo 
14.00 – 16.00 

Cascina / 
Area 
Didattica 

Mattina e pomeriggio: creazione 

 
Esperto: Athanasios Alexopoulos Lidia De Rosa 
Tutor: Michela Bresciani 

6 

Venerdì 
17/06/22 

10.00 -13.00 
Pausa pranzo 
14.00 – 16.00 

Cascina 

Mattina: Assemblaggio e montaggio  
 
Esperto: Ioana Marchis - Athanasios Alexopoulos 
Lidia De Rosa 
Tutor: Michela Bresciani 

6 

TOTALE 30 
 

 

Art. 3 
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L’ente ha individuato per le diverse giornate almeno due figure, uno o più esperti 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 
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord si impegna a erogare formazione teorico/pratica agli 
studenti della classe 3ES relativa al modulo 11 “Campus Casiraghi al Parco Nord” in co-presenza di 
almeno due figure professionali; in particolare: 

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

giorni indicati nella tabella 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; 

 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; 



 

Ministero dell’Istruzione  
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
Tel: 02/6173001 - 02/6173828 - Codice iPA A6466CF 

 

miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 
web: www.liceocasiraghi.edu.it 

C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 
Codice Ministeriale MIIS00100B 

Cod. univoco Fatt. Elettronica UFNZ6B 

 

 

 

 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 € 3140,00 (tremilacentoquaranta/00) comprensivo dei pasti per tutti gli studenti 
partecipanti. 
 
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 - 
l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione della presente convenzione, e comunque, in applicazione del predetto Decreto 
Legislativo e successive modificazioni e integrazioni.  

Art. 10 



 

Ministero dell’Istruzione  
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
Tel: 02/6173001 - 02/6173828 - Codice iPA A6466CF 

 

miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 
web: www.liceocasiraghi.edu.it 

C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 
Codice Ministeriale MIIS00100B 

Cod. univoco Fatt. Elettronica UFNZ6B 

 

 

 

Come previsto dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010, modificata dal Decreto Legge n.187 del 12 
novembre 2010, si indicano i seguenti codici CUP: E73D21001630001 e CIG: ZB136513B6 (da 
indicare in fattura elettronica).  
L’Ente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come indicato dal comma 8 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dall’art.7 comma 7 del Decreto Legge n.187 del 
12 novembre 2010.   
 

Art. 11 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente 
convenzione è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n.1611. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Cinisello Balsamo, __________ 

Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano.Nord Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Micoli Prof. Delio Pistolesi 
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