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Prot.862/c14  
22/10/2012 
 
CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI DIDATTICI – SELEZIONE E PRE MONTAGGIO – 
MONTAGGIO VIDEO PER N.3 ISTITUTI – PROGETTO: “Dentro il cambiamento – paesaggi di 
un futuro presente” – P05 

Premesso che: 

 

- l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

consente accordi e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche ed Enti Pubblici per attività di comune 

interesse;  

- le istituzioni sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio 

realizzare le proprie finalità istituzionali; 

- il piano dell’offerta formativa adottato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Porto 

Torres prevede possibilità di accordi di rete e protocolli d’intesa per lo svolgimento di attività di 

comune interesse; 

- l’accordo di cui si parla ha per oggetto attività di educazione alla creatività, – avviso 5° - 

Determinazione n.131 del 27/04/2012; 

- Liceo Scientifico di Porto Torres dell’Istituto di Istruzione Europa Unita di Porto Torres,  Liceo 

Scientifico di Pozzomaggiore dell’Istituto di Istruzione Superiore di Thiesi, il Liceo Artistico di 

Alghero e l’Associazione culturale senza scopo di lucro “Ogros”, sede legale in Sassari, via Don 

Minzoni 23, CP 07100, Codice Fiscale 92029030902, hanno stipulato un protocollo di intesa per la 

collaborazione finalizzata all’attuazione delle iniziative comprese negli ambiti del progetto “Dentro il 

cambiamento – paesaggi di un futuro presente”  finanziato dalla Provincia di Sassari nell’ambito 

degli interventi di Ampliamento dell’Offerta Formativa, e che tale collaborazione è finalizzata al 

miglioramento del percorso formativo degli alunni anche attraverso l’accrescimento della qualità dei 

servizi che si offrono; 

Tra 

l’Istituto di Istruzione Superiore  Europa Unita di Porto Torres  

e 

l’Associazione Culturale “OGROS” di Sassari 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

a - per lo svolgimento degli interventi didattici del progetto “Dentro il cambiamento – paesaggi di un 

futuro presente”  finanziato dalla Provincia di Sassari nell’ambito degli interventi di Ampliamento 

dell’Offerta Formativa ci si avvarrà degli interventi di professionisti; 

b – l’Associazione Culturale “OGROS” di Sassari, associazione senza scopo di lucro, si impegna a 

fornire  i professionisti  per le attività didattiche programmate per la selezione e pre montaggio – 

montaggio video a supporto per i tre gruppi di studenti dei tre istituti che hanno sottoscritto il 

protocollo di intesa; i professionisti saranno affiancati dai docenti dei tre istituti con funzione di tutor;  
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c – le istituzioni scolastiche, si impegnano a mettere a disposizione locali adeguati ed idonei allo 

scopo, le attrezzature tecniche indispensabili al miglior svolgimento degli interventi nonché a 

produrre il materiale didattico necessario per il lavoro e la documentazione degli studenti coinvolti; 

d – Il compenso complessivo lordo per l’Associazione Culturale “OGROS” sarà pari a Euro 14029,79 

risultante da quanto segue: 

 Euro 8550,00 compensi per i laboratori nei tre istituti, derivante dal costo orario per i 

professionisti (onnicomprensivo) pari ad Euro 50,00, in considerazione del fatto che ogni 

singolo laboratorio avrà la durata di 57 ore (per un totale di dieci incontri da due ore e sei 

incontri da tre ore (38 ore), di cui due incontri da due ore e cinque incontri da tre ore (per 

ulteriori 17 ore) saranno tenuti da 2 professionisti); 

 Euro 2400,00 compensi per analisi e sintesi dei materiali prodotti nei laboratori nei tre istituti, 

derivante dal costo orario per i professionisti (onnicomprensivo) pari ad Euro 40,00, in 

considerazione del fatto che per ogni singolo laboratorio sono previste 20 ore; 

 Euro 1700,00 compenso per i professionisti (onnicomprensivo), per il montaggio video per i tre 

istituti; 

 Euro 1379,79 importo forfetario per le spese di viaggio per gli spostamenti dei professionisti tra 

i tre istituti (stimato in sede di stesura del progetto). 

e – L’Istituto scolastico corrisponderà all’Associazione Culturale “OGROS”  di Sassari, 

associazione senza scopo di lucro, quanto previsto al punto d della presente convenzione con le 

seguenti modalità: Euro 14029,79 dietro presentazione di nota di credito a conclusione dei lavori. in 

base al trasferimento del finanziamento da parte della Provincia di Sassari. La liquidazione di detto 

compenso potrà esser disposta soltanto in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte 

della Provincia di Sassari e comunque ad effettiva erogazione degli stessi. 

Nella nota di credito saranno indicate le ore di intervento prestate, distinte per singola figura 

professionale, in base al quadro programmatico di interventi educativi preventivamente stabilito che 

non potrà eccedere complessivamente il limite massimo di ore indicate al p.to d della presente 

convenzione.  

Letto e sottoscritto 

Porto Torres, 22 ottobre 2012 

 

   Il Responsabile della        Il Dirigente scolastico 

Associazione Culturale “OGROS                  Liceo Scientifico Europa Unita 

il presidente Antonio Mannu             Prof.ssa Giovanna A.Contini     

 

Al sito web del Liceo 

All’Associazione Culturale “OGROS 

Al Dirigente Scolastico – Istituto di Istruzione Superiore “Musinu”-Thiesi 

Al Dirigente Scolastico – Liceo Scientifico e Artistico “Fermi” - Alghero 


