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Prot. n. 295/c12 del 20.1.2015 
CONVENZIONE  

tra  

L’ ISTITUTO CALABRESE DI POLITICHE INTERNAZIONALI 
E  

IL CONVITTO NAZIONALE “T. TASSO“ 
E 

IL LICEO STATALE “ R. MARGHERITA“  

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di gennaio al fine di giungere 

alla sottoscrizione della presente Convenzione, concernente l’attuazione del 

programma PITAGORA MUNDUS di cui appresso, sono convenuti presso gli 

uffici del Convitto Nazionale Statale “T. TASSO”, Salerno 

 

DA UNA PARTE  

 

 

Il Convitto Nazionale “ T. Tasso “ di Salerno  (in seguito denominato Convitto) 

con sede in Piazza Abate Conforti, 22 ( CAP ) 84121, rappresentato dal D.S. 

REGGENTE  Prof./Dr. Virginia LODDO nata a  Napoli  provincia di NA il  

09/07/1951 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la stessa 

Scuola. 

 

Il Liceo Statale “ R. Margherita"  (in seguito denominato Scuola) con sede in 

Via Cuomo, 6 ( CAP ) 84122, rappresentato dal  Dirigente Scolastico pro 

tempore  Prof.ssa Virginia LODDO  nata a Napoli  provincia di NA il 

09/07/1951  e domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la stessa 

Scuola. 

DALL’ALTRA 

 

L’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (in seguito denominato IsCaPI) 

con sede legale in Via  Pò, n. 22, 87036 Rende (CS), cod. fisc./P.IVA: 

02700230788 rappresentato dal Presidente pro tempore  Dr. Salvatore La 

Porta, nato a Catania il 07 dicembre 1969 e domiciliato, ai fini della presente 

Convenzione, presso la sede dell’ IsCaPI.  

 

Nell’intento di favorire, promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra la 

Regione Calabria, la Regione Campania ed i Paesi stranieri - prevalentemente 

del Mediterraneo  - attraverso relazioni con enti pubblici e privati,  che 

consentano di promuovere relazioni di pace, amicizia e uguaglianza; di scambi 
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socio-culturali, educativi e scientifici, stages formativi presso aziende e 

istituzioni locali, unitamente agli scambi di  eventuali rappresentazioni  

artistiche, musicali, mostre, fiere, gemellaggi e programmi comuni con visite e 

scambi di docenti e amministratori pubblici e privati,  nonchè soggetti legati 

alla formazione e cooperazione internazionale, regolati con appositi  

programmi di volta in volta concordati tra le Parti; 

 

PREMESSO CHE 

con la presente Convenzione si definiscono i rapporti tra l’IsCaPI,  il Convitto  

e la Scuola, nell’attuazione di un  Accordo di Programma finalizzato 

all’organizzazione, supporto e finanziamento di programmi integrati di 

sviluppo locale per la promozione di Attività di Cooperazione Internazionale 

negli ambiti della formazione presso Scuole – Università - Istituti Superiori 

denominato “Pitagora Mundus”, di seguito AdP Pitagora 

 

VISTO 

Il testo dell’AdP Pitagora, al quale intendono aderire anche il Convitto e la 

Scuola riconoscendo tutti i presupposti e le finalità, siglato in data 20 marzo 

2012 tra la Regione Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Province della 

regione Calabria, Sindaci e Dirigenti Scolastici  viene allegato alla presente 

Convenzione per costituirne parte integrante. Il  Convitto e la Scuola si faranno 

carico di attuare il Programma Pitagora  Mundus nella loro regione di 

appartenenza attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma 

con gli Enti Istituzionali della regione Campania e l’Is.Ca.Pi.; utilizzando, ove 

compatibile, il testo allegato.  

 

VISTA  

La dichiarazione di interesse per l’Adesione al Programma Pitagora Mundus da 

parte del Convitto Nazionale “ T. Tasso “ di Salerno e dal Liceo Statale “ R. 

Margherita “ di Salerno 

 

CONSIDERATO CHE  

  il Convitto e la Scuola,  nell’applicazione dell’AdP Pitagora 

intendono  ospitare un congruo numero di studenti stranieri; 

 La Scuola intende accogliere alunni provenienti da Paesi 

extracomunitari; 

 Il Programma in oggetto prevede l’organizzazione sul territorio di  

Percorsi formativi extradidattici che favoriscano la formazione e la 

mediazione linguistica nonchè attività socio/culturali/ricreative 

destinate all’integrazione sul territorio degli studenti stranieri ospiti; 

 Il Convitto e la Scuola sono il terminale amministrativo/finanziario in 

cui verranno allocate tutte le risorse finanziarie inerenti il Programma 

in oggetto; 

 l’ art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente 

l’adozione di accordi di rete fra diverse Istituzioni aventi come 

oggetto ”attività istruzione e formazione… di acquisto di beni e 

servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali”; 
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 la scuola dell’autonomia e, ancor più oggi, la scuola della riforma è 

chiamata ad intercettare e recepire la domanda di istruzione 

proveniente dai paesi poveri che si affacciano sul Mediterraneo e del 

mondo arabo al fine di rafforzare la sperimentazione di processi di 

cooperazione educativa, di rilevanza europea destinata agli alunni 

stranieri; 

 permane l’esigenza di allargare l’accordo anche agli altri enti in 

ambito provinciale, regionale, nazionale e comunitario, oltreché 
alla comunità locale di  al fine di  privilegiare la qualificazione 
della stessa rete e per assicurare il buon andamento del 
progetto in riferimento; 

 
 

 
Con la presente scrittura privata, redatta in 4 originali, da valere a tutti 
gli effetti di Legge fra le parti ed i terzi, si promuove un  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, CHE 

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 –  PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il  Convitto e la Scuola; nell’ambito della presente Convenzione, prendono atto 

che  l'IsCaPI ha il compito di porre in essere tutte le attività inerenti 

l’organizzazione, l’attuazione ed il coordinamento generale del Programma in 

oggetto nonchè le attività extradidattiche di integrazione linguistica, culturale e 

sociale sul territorio a favore degli studenti stranieri ospiti, che dovranno essere 

realizzate, organizzate e gestite secondo le modalità concordate e di seguito 

riportate.  

 

Art. 2 – OBBLIGHI DELl’ ISCAPI 

Nell’espletamento dei suoi compiti l’IsCaPI si impegna a garantire i seguenti 

servizi:in collaborazione con il Convitto e la Scuola: 

 organizzazione attivazione e coordinamento generale del Progetto nel limiti 

e con le procedure previste; 

 organizzazione attivazione e coordinamento generale delle attività 

propedeutiche e successive alla sigla dei protocolli d’intesa con 

organizzazioni pubbliche e private italiane ed estere; 

 organizzazione attivazione e coordinamento attività di accoglienza  a 

favore degli studenti ospiti;  

 organizzazione, attivazione e coordinamento generale di attività di raccolta 

fondi a sostegno del Programma in generale, nonché attività di 

collaborazione con  il Convitto e la Scuola per il reperimento di fondi 

necessari a sostenere il Programma da attuare nella regione Campania; 
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 organizzazione, attivazione e coordinamento generale - in collaborazione 

con il Convitto e la Scuola e gli Enti locali coinvolti - di percorsi culturali, 

sportivi, e di mediazione linguistica, sociali e culturali sul territorio; 

 organizzazione attivazione e coordinamento generale delle attività 

extradidattiche previste dal Programma; 

 organizzazione di meeting informativi ed orientativi in ambito regionale, 

nazionale, comunitario ed internazionali; 

 organizzazione di Missioni incoming ed outgoing con Paesi esteri; 

 organizzazione di iniziative volte a promuovere in ambito internazionale 

un’offerta culturale e formativa strettamente connessa ad azioni atte a 

valorizzare le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei territori 

di appartenenza (es. corsi estivi, corsi invernali, stage, percorsi turistico-

culturali, etc.); 

 collaborazione nella ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative di 

cooperazione internazionale; 

 

Per la realizzazione delle attività sul territorio la Scuola  si impegna ad operare 

prevalentemente avvalendosi di  risorse umane e professionali, tecniche e 

logistiche territorialmente reperibili. 

Obbligo principale dell’Is.Ca.Pi. sarà quella di utilizzare la propria rete per la 

sottoscrizione di Convenzioni e/o Accordi con i Paesi partners, tese 

all’accoglienza di studenti extracomunitari presso strutture scolastiche statali 

per periodi di studio; tre o cinque anni, alla fine dei quali gli studenti 

conseguiranno un titolo di studio riconosciuto nel loro Paese e presso gli Stati 

dell’Unione Europea. 

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA 

Nell’espletamento dei suoi compiti la Scuola  si impegna a: 

 collaborare con l’IsCaPI al fine di garantire il migliore rendimento 

qualitativo della attività extradidattiche a favore degli studenti ospiti; 

 collaborare e cooperare nelle attività di controllo e garanzia della qualità 

dei servizi erogati; 

 supportare l’organizzazione di attività di promozione e comunicazione nei 

confronti dei cittadini volte a favorire l’incontro, il dialogo e l’integrazione 

culturale con gli studenti ospiti; 

 erogazione, in modalità di didattica frontale e di e-learning, dei corsi di 

formazione linguistica italiana in orari extradidattici; 

 supportare l’organizzazione di attività di conoscenza e promozione 

territoriale in ambito ambientale, paesaggistico, dell’arte e dell’artigianato 

locale; 

 individuare annualmente il numero di studenti da ospitare; 

 assicurare agli studenti ospiti le spese relative alla frequenza scolastica 

(libri, tasse scolastiche, assicurazione contro gli infortuni,  e materiale di 

cancelleria); 

 ad accogliere gli studenti presso la stazione ferroviaria o l’aeroporto più 

vicino e viceversa 



 

 

5 

 

 

 

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONVITTO 

 assicurare   i servizi di vitto e alloggio agli studenti ospiti per l’anno 

scolastico di riferimento e per i periodi di non svolgimento di attività 

didattiche; 

 assicurare i servizi di pulizia nelle stanze e negli spazi di pertinenza; 

 assicurare il  cambio biancheria con cadenza almeno settimanale; 

 assicurare servizi di lavanderia; 

 assicurare la possibilità di utilizzare rete internet; 

 assicurare l’utilizzo da parte degli studenti ospiti delle strutture del 

convitto, quali palestra, biblioteca e spazi comuni, alla stregua degli 

studenti italiani. 

 

Art. 5  - ONERI A CARICO DEGLI STUDENTI 
Restano a carico degli studenti ospiti: 

1) Pagamento della tassa di soggiorno; 

2) Pagamento dell’Assicurazione Sanitaria; 

3) Pagamento delle spese di viaggio dal Paese di provenienza e viceversa. 

 

 

Art. 6 – ONERI E MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

Al Convitto, quale soggetto ospitante gli alunni stranieri, l’Is.Ca.Pi. si impegna 

a corrispondere  un contributo forfettario annuale, a sostegno delle spese che 

andranno a sostenersi, di Euro 1.000,00 (mille,00)  per ogni singolo studente 

ospite partecipante al Programma. 

L’erogazione del contributo di cui al precedente comma avverrà 

contestualmente con l’arrivo degli studenti ospiti presso la struttura di 

accoglienza. 

Il contributo finanziario suddetto coprirà l’intero anno scolastico, quantificabile 

in media in 270 giorni, compresi i periodi festivi. Per soggiorni degli studenti 

per periodi inferiori, il contributo sarà equiparato all’effettiva permanenza.  

Art. 7 – ADEMPIMENTI FISCALI 

La presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 

21.12.1978, n° 845 non è soggetta ad imposte o tasse connesse o conseguenti 

alla sua stipula. 

 

 

 

Art. 8 – DURATA  

La presente Convenzione ha una validità di 3 (tre) anni dalla data della stipula 

e potrà essere rinnovata per ulteriori due anni  previo accordo scritto tra le 

parti.  
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Art. 9 – DEROGHE E MODIFICHE 

Qualora durante il periodo di svolgimento delle attività dovessero sorgere 

nuove esigenze, è facoltà della Scuola proporre all’IsCaPI - e viceversa - di 

apportare le necessarie variazioni e/o azioni e/o effettuare le eventuali 

integrazioni alla presente Convenzione purché compatibili con il Progetto.  

ART. 10 EFFETTI GIURIDICI DELL’ACCORDO 

La Parti hanno l’obbligo di rispettare tale Convenzione in ogni sua parte e non 

possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino la 

Convenzione o che contrastino con essa. 

Eventuali accordi,convenzioni, intese o contratti derivanti dal presente 

Convenzione saranno considerati parte integrante della stessa.. 

 

Art. 11 – RINVIO NORMATIVA 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso 

riferimento alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in 

materia, se ed in quanto esplicabile. 

 

 

Art. 12 – CONTROVERSIE  

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali controversie, 

che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti 

della presente Convenzione e delle successive appendici alla medesima. Le 

controversie che non si siano potute definire in via amichevole saranno 

considerate così come previsto dall’AdP in riferimento.  

 

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E  FINALI 

Per l’Anno scolastico 2014/2015  il Convitto si impegna ad ospitare presso le 

proprie strutture n. 27 studenti  stranieri, accompagnati da almeno un tutor  con 

funzione d’interfaccia fra il Convitto, la Scuola e l’Is.Ca.Pi.  

L’ospitalità è prevista per il corrente anno scolastico per il periodo da gennaio 

a giugno 2015, nel corso del quale, il Convitto,  provvederà preliminarmente 

all’attivazione di un corso di alfabetizzazione di lingua italiana,  per la cui 

attivazione sarà versato dall’Is.Ca.Pi, apposito contributo non superiore a 2.000 

(duemila ) euro. 

L’Is.Ca.Pi. si impegna alla fornitura del materiale didattico necessario. 

A parziale copertura dei costi e relativamente ai mesi di cui sopra, l’IsCaPi, si 

impegna al versamento di 1.000,00(mille,00), per ciascuno studente euro di cui 

all’art.6 della presente Convenzione. 
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