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Convenzione tra l'Istituto Comprensivo di Cadeo e l'Istituto Comprensivo di

Fiorenzuola d'Arda - sede di C.T.P. per la realizzazione di

corsi serali per la formazione degli adulti.

(approvata con G.C. 92 del 19/09/2012)

L'anno 2012 addì 23 del mese di novembre in Fiorenzuola d'Arda presso la Residenza I.C.
FIORENZUOLA D'ARDA

TRA
L'Istituto Comprensivo di Cadeo, C.F. 90009340333, con sede a Roveleto di Cadeo in Via Liberazione
n. 3, rappresentato dal Dott. Daniele Barca, nato a Pelago (FI) il 07/11/1964, in qualità di Dirigente
Scolastico e Legale Rappresentante;

E
l'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d'Arda sede del Centro Territoriale Permanente per /'Istruzione
e la Formazione in età adulta, con sede a Fiorenzuola d'Arda in via S. Bernardo,10 - C.F. 90009640336
rappresentata dal Dott. Mario Magnelli, nato a Piacenza il 17/07/1956, in qualità di Dirigente Scolastico e
Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

Il Centro Territoriale Permanente e gli Enti Locali, con la collaborazione delle Scuole, intendono
incrementare l'offerta di formazione in età adulta, considerata elemento propulsore della crescita
personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini e finalizzata all'arricchimento culturale,
alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
La finalità essenziale del Centro Territoriale Permanente (a.i sensi deIl'O.M~ 455/971 è quella deila
promozione, organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione per gli adulti nell'ottica
dell'educazione permanente;
Le attività fondamentali del CT.P. sono quelle di:

accoglienza, ascolto e orientamento dei bisogni formativi della popolazione adulta;
alfabetizzazione primaria e funzionale all'acquisizione del titolo di studio (licenza elementare
e/o media);
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento delle competenze di base e di saperi specifici;
sviluppo di competenze culturali;
sviluppo della formazione e/o riqualificazione professionale;
rientro nei processi di istruzione/formazione (recupero dispersione scolastica);

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la promozione di una maggiore collaborazione tra
scuola e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner sociali, lo sviluppo
dei rapporti positivi tra formazione generale e formazione professionale per l'inserimento nella vita
attiva;
Le predette Istituzioni si pongono il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la qualificazione del
processo educativo attraverso la realizzazione di un sistema formativo integrato;

VISTI

La O.M. n.455 del 29/07/1997 (Educazione in età adulta Istruzione e formazione) che prevede
l'avvio di un sistema di educazione di base degli adulti attraverso la costituzione dei Centri
Territoriali Permanenti;
L'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 e il Patto per lo sviluppo del 1998 che sanciscono la
priorità di una politica per l'EdA (educazione degli adulti) all'interno di politiche attive per lo
sviluppo e l'occupazione;
Il Decreto legislativo n.112 del 1998 che delega alle Autonomie locali, d'intesa con le istituzioni
scolastiche, le iniziative relative all'EdA;
La Legge n.59 del 15 marzo 1997, art.21, c.10 che assegna alle Istituzioni scolastiche autonome
competenze per l'attuazione di percorsi formativi per gli adulti ed il conseguente D.P.R. 275/99
concernente il Regolamento sull'Autonomia Scolastica;



La Legge n.440 del 1997 che prevede specifici finanziamenti per la formazione continua e
ricorrente;
L'Accordo per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti,
sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città e Autonomie locali il 2 marzo 2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1. Il Centro -Térrttoriale Permanente di Fiorenzuola d'Arda e n.c. DI CADEO si impegnano a
promuovere e realizzare corsi di formazione per adulti.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate si attuano le forme di collaborazione individuate nel
progetto e più precisamente :

coordinamento nella raccolta e organizzazione dei bisogni formativi;
adeguato supporto organizzativo ed eventualmente finanziario;
collaborazione nell'individuazione e messa a disposizione di sedi, attrezzature, risorse
professionali idonee alla realizzazione delle iniziative programmate;

In particolare:

a) Il Centro Territoriale Permanente, con sede presso l'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola D'Arda si

impegna a:

1. istituire, sulla scorta dei bisogni emersi dalle rilevazioni effettuate sul territorio, nel rispetto degli
obiettivi formativi del Centro, i seguenti corsi serali attivati a partire dal mese di novembre 2012

CORSO N. CORSI
ALFABETIZZAZIONE di lingua italiana per adulti 3
extracomunitari - finanzia menti FEI - a partire dal
10 gennaio 2013
ALFABETIZZAZION E di lingua italiana per adulti 1
extracomunitari - P72 - finanziati dal Ministero
delle Politiche Sociali e coordinati dalla Provincia di
Piacenza
INFORMATICA (Word, Excel, internet) in base alle richieste
altri corsi presenti nell'offerta formativa in base alle richieste -

2. provvedere direttamente agli incarichi per i docenti sostenendone le spese per i compensi;
3. riconoscere la partecipazione alle suddette iniziative ai sensi delle leggi vigenti tramite apposita

attestazione di frequenza e/o competenza;
4. provvedere alla copertura assicurativa sugli infortuni per corsisti ed operatori;
5. provvedere a fornire tutto il materiale e attrezzature eventualmente necessario allo svolgimento dei

corsi attivati (computer etc)

b) L'I.C. DI CADEOsi impegna a:

1. collaborare nella fase iniziale per la raccolta delle iscrizioni agli utenti;
2. mettere a disposizione i locali e provvedere alle spese per pulizia, utenze di riscaldamento e luce;
3. provvedere alla sostituzione dei computer in caso di furto e/o alla loro riparazione in caso di

danneggiamento, qualora tali danni siano imputa bili a colpa degli operatori alle proprie dipendenze e
derivino da gravi irregolarità e carenze dell'operato dell'Istituto Comprensivo Cadeo stesso.

3. Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti ed
ha validità per l'anno scolastico 2012/2013. Essa può essere modificata in ogni tempo, d'intesa fra le
parti e può essere rinnovata alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

Letto approvato e sottoscritto in data 23/11/2012

Per l'Istituto Comprensivo di Cadeo
il Dirigente Scolastico
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