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Prot. n°  3618/A4-L del 13/12/2016 

   

 

 

CONVENZIONE  

  

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO “N.E.A. POLIS – New Educational Actions for 

the city of Naples ” P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico 

“Scuola Viva” approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016 – D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

TRA 

 

Il Liceo Classico Statale “ Vittorio Emanuele II” con sede in Napoli, alla via S. Sebastiano n°51, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia,  domiciliato per la carica  

presso il citato Istituto, di seguito denominato “ Istituzione scolastica”  

  E 

 

L’ Associazione Musicale Scott La Faro, con sede legale in Alvignano (CE) alla via Luigi Corniello 

n° 15, rappresentata legalmente dal Maestro Massimo Russo, domiciliato per la carica presso  la 

suddetta sede, di seguito denominata “Associazione “ 

 

VISTA   la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 

VISTO   il D.D. n. 229 del 29/6/2016 

VISTA  la DGR n. 334 del 06/07/2016 

VISTO  il D.D. n. 252 del 14/07/2016 

VISTO  il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016 

VISTA  la DGR n. 242  del 22/07/2013 

VISTO   il D.D. n. 283 del 5/08/2016 

VISTO  il D.D. n. 284 del 5/08/2016 

VISTO  il D.D. n. 15 del 30/09/2016 

VISTO  il D.D. n. 322 del 30/09/2016   

VISTO  il DD.  n. 399 del 18/10/2016 

VISTO  il D.P.R. 633 /72 art. 15 comma 3 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

 

Le parti si impegnano a rispettare quanto definito sia in fase di presentazione dei progetti, come  

riportato nell’allegato D dell’Accordo di Partenariato sottoscritto il 25 Luglio 2016, sia in fase di 

sottoscrizione dell’atto di concessione con la Regione Campania, come riportato nell’Accordo di 

Partenariato sottoscritto il 15/11/2016.  
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Art. 2 

 

L’ Istituzione scolastica farà riferimento alla Linee Guida del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 e a 

quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, in particolare, l’art. 7 del DPR 275/1999, 

l’art. 56 del DI 44/2001 e gli articoli 35 e 57 del CCNL/2007. Si sottolinea la possibilità di usufruire 

delle competenze ed esperienze specifiche di tutti i partner e, quindi, l’utilizzo di tutor e di esperti, 

indicati dai componenti del partenariato ed in possesso di specifiche esperienze e competenze per 

l’attività da svolgere,  senza dover ricorrere a procedura di selezione a evidenza pubblica.  

 

Art. 3 

 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione dei seguenti  moduli :  

Modulo III " Il Coro polifonico Neapolis"  

Modulo IV " L'Ensemble strumentale Neapolis “ 

 

L’ Associazione Musicale Scott La Faro svolgerà  le seguenti attività  :  

 

Docenza:  

- intervento di un esperto per un totale di n° 60 ore per il modulo " Il Coro polifonico Neapolis" 

e n° 60 ore  per il modulo “ L’Ensemble strumentale Neapolis”;  

-  intervento di un codocente per un totale di n° 30 ore per il modulo “ L’Ensemble strumentale 

Neapolis”. Il codocente affiancherà l’esperto nello svolgimento delle attività , collaborando, 

in particolare,  all'organizzazione e alla guida dei  gruppi di lavoro.  

L’Associazione presenterà all’istituzione scolastica curriculum vitae dei docenti /esperti e del 

codocente individuati. 

 

 Art. 4 
 

Per le attività di cui all’Art. 3 sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo per il 

docente/esperto esterno pari a € 50,00 (cinquanta/00) e per il codocente esterno pari a € 40,00 ( 

quaranta/00).  

 

 

Art. 5 
L’ Associazione Musicale Scott La Faro si impegna a realizzare i moduli assegnati  secondo criteri 

di qualità, di efficienza e di efficacia, garantendo, inoltre, la realizzazione di tutte le attività 

collaterali e di supporto richieste dalle norme vigenti nonché dagli organi addetti al controllo. 

 

Art. 6 

 

Gli studenti, durante il periodo di  attuazione dei percorsi saranno coperti dalla polizza assicurativa 

a copertura della responsabilità civile a cura dell’istituzione scolastica.  
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Art. 7 

 

Il pagamento dei compensi sarà subordinato ai tempi e alle modalità dell’effettivo accreditamento 

del finanziamento da parte dell’Ente erogatore e alla presentazione, da parte dell’Associazione, di 

tutta la documentazione richiesta dal progetto. 

 

Art. 8 

 

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo.  

 

Art. 9 

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di 

Napoli. 

 

Letto approvato e sottoscritto  

Napoli, 13 Dicembre 2016 

Per il Liceo Classico Statale                                                          Per l’Associazione Musicale 

 “ Vittorio Emanuele II”                                                                      “ Scott La Faro “ 

Il Dirigente Scolastico                                                                    Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                   


