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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 

ASS. ARCI TEATRO DELLA VERITÀ APS - con sede legale a Sesto San Giovanni (MI) via Giacomo 
Leopardi, 8, codice fiscale 91582980156 Partita IVA 09784200967 rappresentata dal suo legale 
rappresentante Mirko Lanfredini nato a Siena il 24/02/1979, codice fiscale LNFMRK79B24I726J 
 
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. 2557/VI-2 del 28 aprile 2022 “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 16 
“adolescenti, emozioni, relazioni” sezione C 
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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. 
ASS. ARCI TEATRO DELLA VERITÀ APS si impegna a sviluppare con gli studenti (classe 3CL, 3BL secondo 

gruppo) il modulo 16 “adolescenti, emozioni, relazioni” sezione C 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 
Lo scopo di questo laboratorio teatrale è quello di aiutare gli studenti a vincere le proprie insicurezze, 

crescere da un punto di vista emotivo-caratteriale e sviluppare la capacità di relazione sociale. Nel percorso 

laboratoriale, gli allievi accrescono le proprie capacità cimentandosi in varie attività teatrali: 

− Esercizi di relax, training autogeno e training emozionale - Esercizio sullo sviluppo della creatività e 

della fantasia basati su stimoli esterni (immagini, musica, parole)  

− Lavoro fisico sulla gestione degli spazi di azione in relazione al gruppo.  

− Esercizi posturali basati sulla conoscenza, la consapevolezza e la gestione del proprio corpo.  

− Sviluppo della relazione tra sfera emotiva e linguaggio del corpo.  

− Gestione “dell’imprevisto e dell’improvviso” attraverso esercizi di improvvisazione teatrale. 

− Approfondimento della dialettica e della “fase di dibattito” attraverso esercizi e giochi di parola 

− Gestione delle emozioni e dello “stress da prestazione”  

− Sviluppo del lavoro in team.  

− Esercizi sullo sviluppo della fiducia e sul senso di responsabilità personale e verso il gruppo di lavoro.  

 
 
Obiettivi specifici: 

- favorire una riflessione sul proprio vissuto emotivo 

- imparare a gestire, esprimere, condividere le proprie emozioni 

- imparare a mettere in atto strategie comunicative e relazionali efficaci  

- favorire lo sviluppo del pensiero creativo 

- favorire una consapevolezza di sé a partire dalla percezione del proprio corpo e di come questo entra 

in relazione con l’altro 
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Calendario, esperti, tutor progetto ADOLESCENTI, RELAZIONI, EMOZIONI sezione C 
 

 
 
 

  15 giugno 

dalle 10.00 -13.00 
 (1  ora di pausa pranzo) 

 
 
 

Villa Casati Stampa 
-  Cinisello Balsamo 

La libertà delle emozioni 
Le emozioni interne e il linguaggio 
del corpo 
Esperti: Lanfredini 
Tutor: Colombi, Potere 

3 

dalle 14.00 -17.00 
 

La libertà delle emozioni 
Espressione e condivisione delle 
emozioni 
Esperti: Lanfredini 
Tutor: Potere, Colombi 

3 

 

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 
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ASS. ARCI TEATRO DELLA VERITÀ APS si impegna a erogare formazione teorico/pratica alle classi 
3CL, 3BL secondo gruppo relativa al modulo 16 “adolescenti, emozioni, relazioni” sezione C in co-
presenza di due figure professionali; in particolare: 

• N. 6 h di attività frontali e interattive a cura dell’esperto/i, in orario extrascolastico, nei giorni 

indicati nella tabella art. 2 

• N. 6 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; 

• 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 euro 600 (seicento/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 
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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 
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: Z383629A12 (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, 08 giugno 2022 

Teatro della Verità Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Delio Pistolesi 
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