
 

   

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

 

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Tra 

L'Istituto Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore”, C.F. 80217310582, nella persona del suo legale 

rappresentante Dirigente Scolastico Maria Teresa Martelletti, nata a Roma  il 31/5/1955 e domiciliato per 

la sua carica presso l’Istituto “Plinio Seniore” – Via Montebello 122 – 00185 Roma 
E 

L'Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, C.F.97958230589, con sede a Roma in Via Pietro della 

Valle, 13- 00193. 

 

PREMESSO 

 che l'art. 43-44 D.I. n. 129 del 28/08/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

 

 che il costo degli incontri di formazione, graverà sul Progetto PON: 10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168;  

 che il Dirigente Scolastico ha provveduto ad emanare apposita Determina a contrarre prot. 594  

del 3/2/2020; 

 che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha verificato la presenza dei fondi nel 

Programma Annuale 2020;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

la presente convenzione valevole esclusivamente per l'A.S. 2019/2020 con decorrenza da febbraio 2020 

a maggio 2020, per un totale di 30 ore; 
 

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1) - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

Art.2) -  L'associazione OSSERVATORIO NAZIONALE ADOLESCENZA ONLUS individuata come ente 

formatore si impegna a prestare in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, la propria opera 

attraverso lo svolgimento di incontri di formazione aventi come tematica: 

"Una rete contro i pericoli della rete" 

Art.3) - L'Istituto, a fronte dell'attività svolta (n. 10 incontri da 3 ore ciascuno, per un totale di 30 ore) 

si impegna a corrispondere l'importo di € 2100,00 esente IVA (Art. 10 DPR 633/72), a seguito di rilascio 

di ricevuta fiscale da parte dell'associazione. Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della 

prestazione. La somma sarà liquidata tramite bonifico bancario sul conto postale o bancario 

dell'Associazione: 

Codice IBAN IT 13X0100503253000000002284 BNL AG.46 ROMA 
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Art.4) - In caso di temporanea assenza è previsto il recupero delle ore in data da concordare con 

adeguato preavviso. 
 

Art.5) - L'associazione “Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus” si impegna a presentare 

dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 

della L. 136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.  

 

Art.6) -  Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e 

seguenti del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di ROMA e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Associazione. 
 

Art.7) - L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art. 

13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti 

dagli esperti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di lavoro autonomo o di 

collaborazione occasionale o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di 

legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

Ai sensi degli artt. 1341 del codice civile e seguenti per espressa approvazione ed accettazione ampia ed 

incondizionata delle premesse tutte nonché degli artt. tutti del presente contratto.  

 

Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus    Il Dirigente Scolastico 

Il Legale Rappresentante dott.ssa Maura Manca    Maria Teresa Martelletti 
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