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CONVENZIONE 
 

Tra 
 

>Ζ/^d/dhdK��/�/^dZh�/KE��^hW�Z/KZ��^d�d�>��͞'/h>/K���^/Z�',/͕͟�ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ŝŶ��ŝŶŝƐĞůůŽ��ĂůƐĂŵŽ�
;DŝͿ�sŝĂ�'ŽƌŬŝ�ϭϬϲ͕��&�ϴϱϬϭϱϲϳϬϭϱϮ�Ě͛ŽƌĂ�ŝŶ�ƉŽŝ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ�͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕͟�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĚĞů�
suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico prof. Delio Pistolesi nato a MACERATA (MC) il 
25/07/1961 codice fiscale PSTDLE61L25E783N 

e 

>͛�^^K�/��/KE�� �/� WZKDK�/KE�� ^K�/�>�� WKz� WK/Ed� K&� zKhd,� - con sede legale in Cinisello 
Balsamo (Mi), via Forlanini 15, codice fiscale/Partita 97897790156, rappresentato dal suo legale 
rappresentante Dott.ssa Miriana Zanca nata a Garbagnate Milanese (MI) il 29/05/1993, codice 
fiscale ZNCMRN93E69D912I 
 

 
VISTO ů͛�ǀǀŝƐŽ� ƉƵďďůŝĐŽ� ƉƌŽƚ͘� Ŷ͘� �KK�'�&/�ͬϵϳϬϳ� ĚĞů� ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭ� ͞ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ�

ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ĞĚƵĐĂƚŝǀŝ�ǀŽůƚŝ�Ăů�ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ�Ğ�
ůĂ� ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ƐƚƵĚĞŶƚĞƐƐĞ� Ğ� ĚĞŐůŝ� ƐƚƵĚĞŶƚŝ� ŶĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ� �ŽǀŝĚ� ϭϵ͟�
(Apprendimento e socialità);  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 
Strutturali Europei ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĂ�KƉĞƌĂƚŝǀŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�͞WĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�
ĂŵďŝĞŶƚŝ� ƉĞƌ� ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟� ϮϬϭϰ� ʹ 2020 ʹ Attività di formazione ʹIter di 
recluƚĂŵĞŶƚŽ� ĚĞů� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� ͞ĞƐƉĞƌƚŽ͟� Ğ� ƌĞůĂƚŝǀŝ� ĂƐƉĞƚƚŝ� Ěŝ� ŶĂƚƵƌĂ� ĨŝƐĐĂůĞ͕�
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTO  ŝů� �ĂŶĚŽ� ĐŽŶ� ƉƌŽƚ͘� ϲϲϱϵͬs/͘ϭϮ� ͞�ǀǀŝƐŽ� ƐĞůĞǌŝŽŶĞ� �ŶƚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ� ĞƐƚĞƌŶŽ�
Ăůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͟�&ŽŶĚŝ�^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ��ƵƌŽƉĞŝ-Programma Operativo Nazionale 
͞WĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟�ϮϬϭϰ-2020 - Asse I ʹ 
Istruzione ʹ Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
͞WĞƌ� ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ƉĞƌ� ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟�ϮϬϭϰ-2020. Asse I ʹ 
Istruzione ʹ  Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 ʹ  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso 
pubblico prot. n° 9707 del 27/04/2021 ʹ Realizzazione di percorsi educativi volti al 
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĞ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� Ğ� ƉĞƌ� ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ� Ğ� ůĂ� ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ�
sƚƵĚĞŶƚĞƐƐĞ� Ğ� ĚĞŐůŝ� ƐƚƵĚĞŶƚŝ� ŶĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ� �ŽǀŝĚ� ϭϵ� (Apprendimento e socialità), 
dŝƚŽůŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͗�͞/�ŐŝŽǀĂŶŝ͗�ŝĚĞĞ͕�ĂǌŝŽŶŝ͕�ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�ƉĞƌ�ƵŶ�ŵŽŶĚŽ�ŵŝŐůŝŽƌĞ͟�con il 
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quale veniva rilevata la necessità di individuare un ente esterno alla scuola a cui 
affidare il percorso teorico/pratici relativo al modulo 12 ͞Entrecomp >Ăď�:ƵŶŝŽƌ͟ 

CONSIDERATO che tale percorso è utile ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
ů͛KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ� ƉƌĞǀŝƐƚŝ� ĚĂůůĂ� ůĞŐŐĞ� ϭϯ� ůƵŐůŝŽ� ϮϬϭϱ� Ŷ͘ϭϬϳ͕� Ăƌƚ͘ϭ͕� ĐŽŵŵŝ� ϯϯ-43 e 
ss.mm.ii 

Si conviene quanto segue: 
 

Art. 1. 
>͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ�^ŽĐŝĂůĞ�WKz�WŽŝŶƚ�ŽĨ�Youth si impegna a sviluppare con gli studenti 
(classe 4DL) un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e pĞƌ�ů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ�
con ů͛//^�'ŝƵůŝŽ��ĂƐŝƌĂŐŚŝ͘� 

 
Art. 2 

/ů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�͞�ŶƚƌĞĐŽŵƉ >Ăď�:ƵŶŝŽƌ͟�ŶĂƐĐĞ� ŝŶ�ĂŵďŝƚŽ��ƵƌŽƉĞŽ�ĚĂů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ��ƌĂƐŵƵƐн͕�ĐŚĞ�ŚĂ�
portato nel corso dell'anno 2016/2017, alla progettazione partecipata i referenti delle Politiche 
per i giovani di Portogallo, Romania, Lettonia, Grecia e Italia.  
Il percorso prevede lo sǀŝůƵƉƉŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ŝĚĞĂ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ�ŝŶ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ƐƵĞ�ĨĂƐŝ͗�ĚĂůů͛ŝĚĞĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�
realizzazione.  
��ƐĞŐƵŝƚŽ�ĚĞů�ƉĞƌĐŽƌƐŽ͕�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂŶŶŽ�ůĂ�ůŽƌŽ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛ĞǀĞŶƚŽ�
ĨŝŶĂůĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ�͞�ůĞǀĂƚŽƌ�WŝƚĐŚ͟�Ğ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ǀĂůƵƚĂƚŝ�ĚĂ�ƵŶĂ�ŐŝƵria formata da imprenditori del 
territorio. Gli studenti lavoreranno divisi in gruppi con strumenti utilizzati nel mondo del business 
e acquisiranno competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro come team work, 
leadership, comunicazione, creatività, time management e organizzazione.  
/ŶŽůƚƌĞ͕� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕� ƵŶĂ� ƐĞǌŝŽŶĞ� ǀĞƌƌă� ƐǀŽůƚĂ� ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ� ŝŶ� ůŝŶŐƵĂ� ŝŶŐůĞƐĞ� ĐŽƐŞ�ĚĂ�
migliorare le competenze linguistiche dei giovani imprenditori.  
Il percorso prevede lezioni frontali alternate ad attività di educazione non formale con lavoro di 
gruppo e giochi educativi strutturati.  

Obiettivi del progetto:  
- &ŽƌŶŝƌĞ�Ăŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ğ�ŶŽǌŝŽŶŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăů�ŵŽŶĚŽ�ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă�

(value proposition canvas e business model canvas);  
- Sviluppare le loro competenze trasversali (Soft Skills);   
- Apprendere le basi della public speaking e della grafica;  
- Realizzare una presentazione della propria idea da presentare a professionisti del 

settore durante lo speed date.  
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Descrizione delle attività e calendario: 

DATA  ORARIO  LUOGO  ATTIVITÀ ORE 

10 giugno  dalle 9.00 alle ore 16.00 (1  
ora di pausa pranzo  

Villa Casati Stampa -  
Cinisello Balsamo 

-Icebreaking e energizer -
Idea Generation  
-Debriefing 

6 

11 giugno  dalle 9.00 alle ore 16.00 (1  
ora di pausa pranzo  

Villa Casati Stampa -  
Cinisello Balsamo 

-Icebreaking e energizer -
Value Proposition Canvas 
-Debriefing 

6 

13 giugno  dalle 9.00 alle ore 16.00 (1  
ora di pausa pranzo  

Villa Casati Stampa -  
Cinisello Balsamo 

-Icebreaking e energizer -
Business Model Canvas -
Debriefing 

6 

14 giugno  dalle 9.00 alle ore 16.00 (1  
ora di pausa pranzo  

Villa Casati Stampa -  
Cinisello Balsamo 

-Icebreaking e energizer -
introduzione al mondo 
della grafica e 
produzione di una 
locandina  
-Debriefing 

6 

15 giugno  dalle ore 9.00 alle ore   
13.00 + Elevator Pitch  dalle 
17.30 alle 19.30  

Villa Casati Stampa -  
Cinisello Balsamo 

-Icebreaking e energizer -
Public Speaking   
-Debriefing  
-Elevator Pitch  

4+2 

 
Art. 3 

>͛ĞŶƚĞ�ŚĂ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ�ĚƵĞ�ĨŝŐƵƌĞ͕�ƵŶ�ĞƐƉĞƌƚŽ�Ğ�ƵŶ�ƚƵƚŽƌ�ĐŚĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ůĞ�ŵĂŶƐŝŽŶŝ�ŝŶĚŝĐĂƚĞ�
di seguito. 
�ŽŵƉŝƚŝ�ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ�Ăůů͛ĞƐƉĞƌƚŽ�ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ�ĚĂůů͛�ŶƚĞ�ĞƐƚĞƌŶŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ 

x Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, 
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 
materiali da produrre; 

x Predisporre le risorse e il materiale didattico necessario con il supporto del tutor; 
x Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
x Compilare le sezioni previste dalla piattaforma GPU; 
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x Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Compiƚŝ�ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ�Ăů�ƚƵƚŽƌ�ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ�ĚĂůů͛�ŶƚĞ�ĞƐƚĞƌŶŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ 
x Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, iniziale e 

ĨŝŶĂůĞ�ŝŶ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�ĐŽŶ�ů͛ĞƐƉĞƌƚŽ͖ 
x Relazionarsi con il formatore, con il referente per la valutazione e la Commissione PCTO 

in rapporto alle proprie attività; 
x Collaborare nella compilazione delle sezioni previste per il Tutor della piattaforma GPU; 
x Documentare puntualmente le attività. 

 
Art. 4 

>͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ�^ŽĐŝĂůĞ�WKz�Point of Youth si impegna a erogare formazione teorico/ 
pratica alla classe 4DL relativa al ŵŽĚƵůŽ�ϭϮ�͞�ŶƚƌĞĐŽŵƉ�>Ăď�:ƵŶŝŽƌ͟ in co- presenza di due figure 
professionali; in particolare: 
 

x E͘�ϯϬ�Ś�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă� ĨƌŽŶƚĂůŝ�Ğ� ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀĞ�Ă�ĐƵƌĂ�ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌƚŽͬŝ͕� ŝŶ�ŽƌĂƌŝŽ�ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕�ŶĞŝ�
giorni indicati ŶĞůů͛ art. 2 

x E͘�ϯϬ�Ś�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ƐŽƐƚĞŐŶŽ�Ăůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�Ă�ĐƵƌĂ�ĚĞůͬŝ�ƚƵƚŽƌ�ŝŶ�ĐŽ-
ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĐŽŶ�ů͛ĞƐƉĞƌƚŽ 

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

x svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
x ƐĞŐƵŝƌĞ�ůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌƚŽ�Ğ�ĚĞů�ƚƵƚŽƌ�Ğ�ĨĂƌĞ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĂĚ�ĞƐƐŝ�ƉĞƌ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ĞƐŝŐĞŶǌĂ�

di tipo organizzativo o altre evenienze; 

x rispettare i regolamenti della scuola, in particolare, riguardo al comportamento e alle 
disposizioni di carattere sanitario per diminuire il rischio di propagazione della pandemia; 

x 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 
/� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕� ŝŶ� ƋƵĂŶƚŽ� ŝƐĐƌŝƚƚŝ� Ăůů͛istituzione scolastica sono assicurati per eventuali infortuni, 
ƉĞƌŵĂŶĞ�Ă�ĐĂƌŝĐŽ�ĚĞŐůŝ�ĞƐƉĞƌƚŝ�Ğ�ƚƵƚŽƌ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�ĚĞůůĂ�ǀŝŐŝůĂŶǌĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůŽ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�
didattica. 
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Art. 7 
Per le attività oggetto della presente convenzione ů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ�ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌă�un 
ĐŽŵƉĞŶƐŽ�Ěŝ�Φ�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 
>͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ�ŚĂ�ŝů�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ěŝ�ƌŝƐŽůǀĞƌĞ�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, Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯ. 
In caso di risoluzione della convenzione͕�ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ�ŚĂ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ăů�ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞů�
danno conseguente. 
 
La convenzione potrà essere risolta anche in caso di ritiro da parte dei partecipanti e/o da 
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ�ĞŵĞƐƐŝ�ĚĂůů͛�ƵƚŽƌŝƚă�Ěŝ�'ĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƌŽŐĞƚƚŝ�WKE͘ 

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 - 
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ� ĨĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĐŚĞ� ŝ� ĚĂƚŝ� ƌĂĐĐŽůƚŝ� ƐĂƌĂŶŶŽ� ƚƌĂƚƚĂƚŝ� Ăů� ƐŽůŽ� ĨŝŶĞ�
ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ� ĚĞůla presente convenzione, e comunque, in applicazione del predetto Decreto 
Legislativo e successive modificazioni e integrazioni.  

Art. 10 
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: ZE03492709 (da 
indicare in fattura elettronica).  
>͛�ŶƚĞ�Ɛŝ�ĂƐƐƵŵĞ�Őůŝ�ŽďďůŝŐŚŝ�Ěŝ� ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă�ĚĞŝ� ĨůƵƐƐŝ� ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ� ĐŽŵĞ� ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĚĂů�ĐŽŵŵĂ�ϴ�ĚĞůůĂ�
>ĞŐŐĞ�Ŷ͘�ϭϯϲ�ĚĞů�ϭϯ�ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϭϬ͕�ĐŽŵĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳ�ĐŽŵŵĂ�ϳ�ĚĞů��ĞĐƌĞto Legge n.187 del 
12 novembre 2010.   
 

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

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
POY POINT OF YOUTH 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Miriana Zanca Prof. Delio Pistolesi 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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