CONVENZIONE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Municipio Roma XIII Aurelio, con sede legale in Roma, alla Via Aurelia n. 470 (CAP
00165), Partita IVA 02438750586 Codice fiscale 02438750586 nella persona del Direttore
pro-tempore della Direzione Socio Educativa dott.ssa Donatella Donati nata a Rieti il
09/02/1958 domiciliata per la sua carica presso la sede del Municipio, autorizzata con la
Determinazione Dirigenziale n. CS/1501/2020 del 13/11/2020 a sottoscrivere il seguente
atto
e
il Dipartimento di Scienze della Formazione, in seguito denominato Dipartimento,
dell’Università degli Studi Roma Tre con sede e domicilio fiscale in Via del Castro Pretorio
20, 00185 Roma, Codice Fiscale n. 04400441004, rappresentato dal Prof. Massimiliano
Fiorucci, Direttore del Dipartimento medesimo, autorizzato in data 28/10/2020 dal
Consiglio del Dipartimento a sottoscrivere il seguente atto
PREMESSO
- che il Municipio Roma XIII Aurelio e il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre hanno già in essere una Convenzione che ha come
finalità la realizzazioni di attività che possano sviluppare progetti per la promozione
culturale, la condivisione e la diffusione delle migliori pratiche promosse all’interno delle
delle Scuole dell’infanzia e degli Asili Nido insistenti sul territorio municipale;
- che all’interno della sopra citata Convenzione, che regola i rapporti tra il Municipio Roma
XIII Aurelio e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma
Tre, si fa esplicito riferimento alla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento e di
formazione per le educatrici e le insegnanti delle Scuole dell’infanzia e degli Asili Nido che
insistono sul territorio municipale;
-che da alcuni anni il Municipio sta promuovendo, con particolare gradimento da parte dei
bambini e dei genitori, un progetto sperimentale di Scuola all’Aperto in alcune Scuole
dell’infanzia del Municipio per cui si reputa opportuno estendere questa modalità didattica
nelle altre scuole del Municipio;
- che con lo scopo di promuovere la pratica della Scuola all’Aperto presso il maggior
numero di scuole del Municipio Roma XIII Aurelio si reputa opportuno somministrare un
corso di aggiornamento e perfezionamento sull’outdoor education alle educatrici e alle
insegnanti delle Scuole dell’infanzia e degli Asili Nido ricadenti nel territorio municipale.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
OGGETTO
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento ai sensi del comma 2 dell’art. 8
della Legge 341/90 di un corso di aggiornamento e formazione professionale per le
educatrici e le insegnanti sulla tematica dell’outdoor education da svolgersi via webinar.
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Il relativo programma, modalità, partecipanti, tempi di attuazione, spese, ecc. sono riportati
nell’Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione
della medesima, e potrà essere rinnovata con l’accordo delle parti, mediante
comunicazione scritta, entro 6 mesi dalla data di scadenza da sottoporre ai rispettivi organi
deliberanti.
Art. 3
RESPONSABILITA’ DEL CORSO
Il Dipartimento designa quale responsabile del corso di aggiornamento/formazione
professionale oggetto della presente convenzione, la Prof.ssa Sandra Chistolini.
Art. 4
MATERIE OGGETTO DEL CORSO
Le materie che formeranno oggetto del corso di aggiornamento/formazione professionale
sono riportate nel programma di cui all’All. A.
Art. 5
DURATA DEL CORSO
Il corso avrà la durata di 20 ore e prevede la fruizione on line tramite webinar, così come
specificato nel programma di cui all’Allegato A). Per particolari esigenze, da concordarsi
tra le parti, sentito il parere del Responsabile del corso, si potrà derogare al programma
stabilito, purché ciò non comporti una revisione sostanziale delle attività convenzionate,
nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo.
Art. 6
SPESE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ
L’ammontare delle spese a carico del Municipio Roma XIII Aurelio per l’esecuzione delle
attività oggetto della presente convenzione, a puro titolo di rimborso spese come
specificato nell’Allegato A), è fissato in 6.524,00 Euro esenti da IVA ai sensi dell’art. 14
comma 10 della legge n. 537 del 24.12.1993.
ART. 7
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Municipio Roma XIII Aurelio verserà al Dipartimento di Scienze della Formazione la
somma di cui al precedente art. 6 a seguito di presentazione presentazione di fattura
elettronica al termine del corso emessa e trasmessa in forma elettronica al codice univoco
del Municipio Roma XIII Aurelio WDFOCJ.
Art. 8
CONDIZIONI GENERALI
Il Municipio Roma XIII Aurelio provvederà alla copertura assicurativa del personale non
universitario che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamata a frequentare il
corso.
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Art. 9
CONSULENZE ESTERNE
Il Dipartimento nell’ambito della presente convenzione, per esigenze specifiche, potrà
avvalersi di consulenze esterne. Il ricorso a consulenti esterni, di natura esclusivamente
professionale, sarà regolato secondo il disposto del Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità.
Qualora partecipino all’espletamento del corso docenti provenienti da altre Università,
questi dovranno essere autorizzati dall’Ateneo di provenienza e debitamente riportati
nell’elenco del personale universitario che si allega alla presente convenzione.
Art. 10
RECESSO
Le parti potranno recedere dal presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 90
giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di
comunicazione del recesso.
Art. 12
FORO COMPETENTE
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente contratto, la
questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Art. 13
ONERI FISCALI
Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d’uso ai
sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.
Le spese di bollo sono a carico dell’Ente; le spese dell’eventuale registrazione sono a
carico della parte che la richiede.
Roma,
PER IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
IL DIRETTORE
Prof. Massimiliano Fiorucci

PER Il MUNICIPIO ROMA XIII AURELIO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
SOCIO EDUCATIVA
Dott.ssa Donatella Donati
Firmato digitalmente da

DONATELLA DONATI
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