
 

Ambito Territoriale NA 17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

 
 

PROGETTO: “TI INSEGNO A VALERE IV Annualità” P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – 

Obiettivo specifico 12 – Avviso pubblico “Scuola Viva” Decreto Dirigenziale Avviso pubblico 

“Scuola Viva” Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. n. 68 del 11 Novembre 

2019) 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 
 

 
L’I.C. “ N. ROMEO- P.CAMMISA”, con sede Via S. Di Giacomo, n. 3 Città Sant’Antimo Prov. NA C.A.P. 

80029, CF: 95187060637, nella persona del Prof. Domenico Esposito, in qualità di Legale 

Rappresentante, nato a Ischia (NA) il 01/08/1959; 

E 
 

 
TECNOGEA S.R.L. C.F e P.IVA: 03994121212, con sede in Via Amato n.10 Castellammare di Stabia 

(NA) C.A.P. 80053 nella persona di Sebastiano Molaro, in qualità di Legale Rappresentante, nato a 

Pomigliano d’Arco (NA) il 29/01/1965; 

E 
 

 
BEMOTION S.R.L. C.F e P.IVA: 08859971213, con sede in Via Amato n.10 Castellammare di Stabia 

(NA) C.A.P. 80053 nella persona di Sebastiano Molaro, in qualità di Legale Rappresentante, nato a 

Pomigliano d’Arco (NA) il 29/01/1965; 

E 
 

 
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE P. ANFOSSI C.F. e P.IVA: 95135970630, con sede alla Piazza 

Umberto I n. 3 Casandrino (NA) C.A.P. 80025 nella persona di Frattolillo Antonietta, in qualità di 

rappresentante legale, nata a Napoli il 30/08/1973; 

E 
 

 
LIBRIOTHECA (GRASSO SERVIZI EDITORIALI) C.F 03971140615, con sede in Via F. Petrarca n. 73 

AVERSA (NA) C.A.P. 80145 nella persona di Giovanni Grasso, in qualità di Legale Rappresentante, 

nato a Napoli - Chiaia (NA) il 09/07/1983; 

E 
 

 
EVOLUTION S.r.l.s. C.F. e PIVA 08459631218, con sede in Via F. Compagna n. 49 Napoli Prov. (NA) 

C.A.P. 80145 nella persona di Domenico Grasso in qualità di Legale Rappresentante, nato a Napoli 

(NA) il 04/08/1980; 
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Ambito Territoriale NA 17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 
 
 

PREMESSO CHE 

 
 La legge 13 luglio 2015, n.107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, affida alla scuola un 

ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile mezzo - quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e 

di educazione alla cittadinanza - attraverso cui poter contrastare le diseguaglianze sociali, 

culturali e territoriali, al fine di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR 

Campania FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività 

relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, 

fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, 

OS 12, (RA10.1);

 L’Articolo 7, comma 8, del D.P.R. 275/99 recita che: “Le scuole, sia singolarmente che collegate 

in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, 

enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi”;

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 

alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 

10i – Obiettivo specifico 12;

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 grazie agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 
essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

 

C.U. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

 
655/4 

 
F35E19000240005 

I.C. N. Romeo – P. 
Cammisa 

Via S. DI Giacomo, 3 
Sant'Antimo (Na) 

Ti Insegno a 
Valere 

IV Annualità 

 
390 

 
€.55.000,00 

 

 
 con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere

sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

- Codice Ufficio (CU) 655/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) F35E19000240005; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 

vigente alla data di stipula del presente atto.

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 
per la realizzazione del Progetto “Ti insegno a Valere IV annualità” si sottoscrive tra le Parti il 

seguente 
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Ambito Territoriale NA 17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo  

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto denominato “Ti insegno a Valere IV 

annualità” (d’ora in avanti il “Progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni 

reciproci. 

 
Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila  

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato l’ IC “N. Romeo – P. Cammisa”, con il 

compito di ottemperare agli oneri procedurali stabili dall'Avviso Pubblico per la presentazione del 

Progetto, nonché agli adempimenti di trasmissione della documentazione alla Regione Campania. 

 
 

Articolo 3 – Responsabilità e compiti del Partner Capofila  

Il Partner Capofila è responsabile della attività di coordinamento amministrativo nei confronti della 

Regione Campania; 

In particolare, il Partner Capofila è tenuto a: 

a) compilare la domanda di partecipazione ed inviarla per conto di tutto il partenariato; 

b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico e 

degli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione alla Regione Campania; 

c) sottoscrivere l’Atto di Concessione con la Regione Campania, a seguito di eventuale 

ammissione a finanziamento; 

e) coordinare i flussi informativi verso la Regione Campania laddove richiesto nell'Avviso 

Pubblico; 

g) comunicare per iscritto alla Regione Campania la sostituzione o la rinuncia di un Partner, nel 

caso in cui si verifichino dopo l'avvio del Progetto, e – in caso di rinuncia – determinare la 

redistribuzione delle attività e della relativa quota di contributo del partner rinunciatario. 

 
Articolo 4 Ruolo e impegni dei partners  

1. Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività del Progetto a lui affidate, secondo 

quanto dettagliato all’interno dell’Allegato C - Formulario di presentazione del Progetto e di seguito 

evidenziato: 

 
a) in qualità di Soggetto Capofila, l’IC “N. ROMEO – P. CAMMISA” è responsabile dello svolgimento 

delle seguenti attività: 

 

B1 Ideazione e progettazione (INTERNA) € 2.000,00 

B1 Pubblicizzazione e promozione del progetto € 600,00 

B2 Tutoraggio (aula e stage) € 10.500 

B2 Retribuzione oneri personale interno non docente € 5.300,00 

B2 Fornitura per ufficio e cancelleria € 500,00 

B2 Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività € 1.000,00 
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B2 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata € 2.800,00 

B3 Incontri e seminari € 800,00 

B4 Direzione e Valutazione finale dell'operazione o del progetto € 1.000,00 

B4 Coordinamento del progetto € 500,00 

B4 Segreteria tecnica organizzativa € 500,00 

B4 Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione € 1.000,00 

 
La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 26.500,00 

 
b) in qualità di Partner, la società TECNOGEA S.R.L. è responsabile dello svolgimento delle seguenti 

attività, per i quali e oltre i quali, si farà carico di: 

 

B1 Ideazione e progettazione (ESTERNA) € 2.500,00 

B2 Visite guidate € 2.500,00 

B2 Spese viaggi giornalieri partecipanti € 1.500,00 

B3 Elaborazione reports e studi (Monitoraggio) € 2.000,00 

B3 Pubblicazioni finali € 800,00 

 
Modulo 1. Valorizzazione del territorio 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 2: Benvenuti in Italia (per alunni stranieri scuola primaria) 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 3: Cinema 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 60 h per € 40 € 2.400,00 

La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 14.100,00 

c) in qualità di Partner, Bemotion S.r.l. è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività: 

Modulo 1: ST.E.M for kids 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 2: Legomatica 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 2.400,00 

 

 
d) in qualità di Partner, l’LIBRIOTHECA (GRASSO SERVIZI EDITORIALI) è responsabile dello 

svolgimento delle seguenti attività: 

 
Modulo 1: La storia e le storie: il giornalino racconta la città di S.Antimo 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 2: Storia Locale 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 
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La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 2.400,00 
 

 
e) in qualità di Partner, la società Evolution SRLS è responsabile dello svolgimento delle seguenti 

attività: 

 
Modulo 1: Inglese - Come ON Let’s Go 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 2: Inglese - Create a Tourist Guide 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 2.400,00 

 

 
f) in qualità di Partner, l’Associazione Musicale e Culturale P.Anfossi è responsabile dello 

svolgimento delle seguenti attività: 

 
Modulo 1: ChitarrAmica 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 2: Percussioni Tradizionali 

B 2 Individuazione di n. 1 Esperto esterno 30 h per € 40 € 1.200,00 

Modulo 3: Banda Musicale 

B 2 Individuazione di n. 2 Esperto esterno 60 h per € 40 € 4.800,00 

La quota complessiva di progetto assegnata è pari € 7.200 

 
2. Ciascun Partner si impegna a: 

 
a) individuare i docenti/codocenti esterni, in riferimento alle attività di propria competenza, 

trasmettendone il curriculum professionale all’ISTITUTO entro 60 giorni dalla firma del presente 

accordo o almeno 15 giorni prima dell’inizio del modulo; 

b) garantire che detti docenti esterni siano in possesso di titoli, competenze ed esperienze nel 

settore specifico e non abbiano precedenti penali né carichi pendenti; 

predisporre tutta la documentazione richiesta dall’Avviso pubblico e degli atti ad esse conseguenti e 

a trasmetterla al Soggetto Capofila; 

c) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa 

realizzazione del Progetto; 

d) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento 

delle attività di propria competenza per la realizzazione del Progetto ed effettuare una 

rendicontazione a costi reali delle spese sostenute nell'ambito del progetto. In particolare, si 

impegna a rendicontare i costi per le attività di docenza esterna, relativi alle attività finanziate di 

propria competenza, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione 

Campania nell’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva” di cui alla Delibera di Giunta Regionale  

della Campania N. 204 del 10/05/2016 emesso con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, 

integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (a tal fine si richiamano il 

Manuale delle procedure di gestione e le Linee Guida per i Beneficiari, pubblicati sul sito  

istituzionale della Regione Campania nella Sezione dedicata al FSE 2014/2020 - link: 

http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/manuali/), nonché alla predisposizione, 
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relativamente alle attività di propria competenza, del monitoraggio e della documentazione relativa 

alle attività svolte, compresa la relazione finale; 

e) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila; 

f) in caso di rinuncia, restituire al capofila le somme eventualmente già percepite e non ancora 

spese e rendicontate secondo le procedure stabilite; 

g) ottemperare ad ogni altro obbligo in capo ai soggetti partner stabilito dall'Avviso. 

h) assumere in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità per eventuali danni a cose o 
persone cagionate da terzi di cui si avvalgono nella realizzazione del proprio intervento in relazione e 
durante lo svolgimento delle attività di cui al presente atto e si obbliga a manlevare e tenere 
indenne l’Istituzione Scolastica da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso 
avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti; 

 
Articolo 5 – Impegni finanziari  

Il Proponente e i partners sono tenuti al rispetto delle procedure definite in riferimento alle spese 

sostenute nell'ambito del progetto. Ognuno è responsabile per la parte di propria spettanza con 

riferimento a quanto indicato nell’avviso pubblico e nell’Allegato C – proposta progettuale e relativo piano 

finanziario. 

 
Articolo 6 – Riservatezza  

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti 

attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest' ultimo di carattere confidenziale. Esse non 

potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva 

autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni 

e le documentazioni ottenute. 

 
Articolo 7– Arbitrato e foro competente  

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se 

non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e 

seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Napoli 

 
Articolo 8 – Decorrenza e Durata  

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 

Progetto. 

 

 
S.Antimo, li 

 
Si allegano copie dei documenti di riconoscimento dei firmatari 
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