
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1305 DEL 26 LUGLIO 2019 
 
ALLEGATO A 
 
 
 

ATTO DI CONVENZIONE  
REDATTO  

 
ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo 
studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale 
 

INTERVENGONO  
 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 
1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da ________________, nato a ____________ (__) il 
___________, domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco 37, nella sua qualità di 
Direttore del Servizio istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  

 
 

-  Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, via Santi 
Martiri n. 2,  C.F.            , rappresentato da ___________________, nato a ____________ (__) il 
___________, domiciliata per la carica a                    , nella sua qualità di  Direttore dell’ufficio 
scolastico regionale        

 
- Istituto scolastico ….. 

(è obbligatoria la presenza di un istituto scolastico o di una rete di istituzioni scolastiche statali e 
paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche 
nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le reti sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche 
compresa la capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica n. 275/1999, da allegare all’atto di 
convenzione. Un istituto scolastico può presentare una sola domanda o come istituzione singola o 
come capofila di rete. Nel caso in cui l’istituzione scolastica presenti più domande individualmente 
e come capofila di rete, viene esclusa la domanda presentata individualmente. Nel caso in cui 
l’istituzione scolastica presenti più domande come capofila di rete, è ammessa la prima domanda 
in ordine cronologico. Una istituzione scolastica può svolgere il ruolo di partner in una rete di 
istituzioni scolastiche in più domande.)  
 

- Università regionale (eventuale) 
- Ente pubblico avente comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione 

(eventuale) 
 

PREMESSO che, in forza della norma indicata in epigrafe,  
 
- la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni, al fine di giungere, con un ruolo di partner 

progettuale, alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse 
in ambito scolastico ed educativo individuate dal “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per 



 

 

l’anno scolastico 2019-2020”, di seguito Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale 
n. 650 del 18 aprile 2019;   

- L’Ufficio scolastico regionale per il FVG intende promuovere alcuni progetti strategici e rilevanti in 
collaborazione con la Regione e con le scuole singole o in rete per la promozione di temi trasversali 
di cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e orientamento formativo, attraverso una metodologia 
innovativa e laboratoriale, …. 
 

 
 

 
CONSIDERATO  
 
- che con deliberazione della Giunta regionale n.__________del ___ _____ 2019 sono state approvate le 

proposte progettuali coerenti con le Aree tematiche previste nel Piano e che nell’ambito di tali 
proposte è stato individuato il progetto “……“, rientrante nell’Area tematica   “…“; 

-  
 
RILEVATO  
 
- che per la realizzazione di tale progetto è stata prevista la dotazione finanziaria di euro 12.500,00, a 

carico del capitolo 8247 del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019;  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:  

 
 

Articolo 1  
(Oggetto della convenzione) 

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato “XXXXXXX“, 
rientrante nell’Area tematica “XXXXXXXXXXX.“, prevista nel Piano. 

2. Il progetto “XXXXXXXX” si propone quale obiettivo (descrivere sinteticamente gli obiettivi 
progettuali) attraverso lo sviluppo delle attività (descrivere sinteticamente le attività 
progettuali), come meglio descritte nell’allegata scheda progettuale.  

3. L’Istituto scolastico (o la rete di istituti scolastici) svilupperà le seguenti attività in 
collaborazione con la Regione e l’Ufficio scolastico regionale: 
a)  
b) 
c) 

4. La Regione e l’Ufficio scolastico regionale svilupperanno le seguenti attività: 
a)  
b) 
c) 

5. L’Università regionale (eventuale) e gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle 
aree tematiche oggetto della convenzione (eventuale) svilupperanno le seguenti attività: 
a)  
b) 
c) 
 

 
 



 

 

 
Articolo 2  

(Tempi e modalità di realizzazione del progetto) 
1. Il progetto di cui all’articolo 1 deve essere realizzato tra la data di sottoscrizione della convenzione 
ed il 31 agosto 2020.   
2. L’Istituto scolastico ……. (ovvero l’Istituto scolastico capofila della rete  …….) è tenuto a 
documentare le attività svolte nel progetto e le spese sostenute dai partner progettuali secondo le 
modalità ed entro il termine indicati all’articolo 5.  A tal fine l’istituto scolastico è tenuto a conservare 
copia della documentazione di spesa dei partner, annullata in originale corredata di una dichiarazione 
del partner stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali 
3. Eventuali modifiche dei tempi di realizzazione del progetto resesi necessarie per problemi di ordine 
tecnico-organizzativo dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con la Regione.  

 
 

Articolo 3  
(Evidenza dei ruoli della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale nell’ambito della promozione e 

organizzazione delle iniziative) 
1. L’Istituto scolastico ……si impegna a dare un’adeguata evidenza della partecipazione, della 
condivisione e della collaborazione regionale alle iniziative di cui all’articolo 1 nell’ambito della loro 
promozione, nonché sul relativo materiale pubblicitario e informativo, con la menzione della 
collaborazione diretta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Assessorato al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia e dell’Ufficio scolastico regionale.  

 
 

Articolo 4 
(Ammontare del finanziamento e spese ammissibili per la realizzazione del progetto “….”) 

1. L’Amministrazione regionale corrisponderà all’Istituto scolastico….(ovvero all’Istituto scolastico 
capofila della rete  …….).per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 1 la somma complessiva di 
Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) a titolo di copertura degli oneri sostenuti direttamente o 
dagli altri partner del progetto, per le seguenti tipologie di spesa:  
a. Spese per prestazioni aggiuntive del personale docente e personale ATA interno alle scuole partner 

del progetto impiegato nella realizzazione del progetto, ivi compresa la gestione amministrativa e 
contabile; 

b. Spese per prestazioni del personale interno dei partner diversi dalle istituzioni scolastiche impiegato 
nella realizzazione del progetto purché non già finanziato da altri fondi pubblici;  

c. Spese per consulenze e prestazioni di servizi di soggetti esterni sostenute dai partner del progetto; 
d. Spese di affitto di locali e di noleggio di strumenti, attrezzature e materiali necessari per la 

realizzazione sostenute dai partner del progetto; 
e. Spese di acquisto di materiale di cancelleria e di altro materiale di facile consumo sostenute dai 

partner del progetto; 
f. Spese di trasporto degli allievi sostenute dai partner del progetto;  
2. L’importo di cui al comma 1 si intende comprensivo degli oneri sociali e fiscali. Nelle spese di 
personale interno ed esterno possono essere incluse eventuali spese di viaggio e trasferta sostenute in 
relazione alle iniziative comprese nel progetto.  
3. In ogni caso l’onere complessivo a carico della Regione non potrà superare l’importo del 
finanziamento di cui al comma 1.  

 
Articolo 5  

(Erogazione dei fondi regionali e rendicontazione della spesa)  



 

 

1. La Regione provvede all’erogazione dell’intero importo del finanziamento di cui all’articolo 4 
contestualmente all’adozione del relativo decreto di impegno.  
2. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori, 
l’importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccendente restituita. 
3. A titolo di rendicontazione delle spese, l’Istituto scolastico….(ovvero l’Istituto scolastico capofila 
della rete  …….).. presenterà entro il 31 ottobre 2020:  

1. relazione illustrativa delle attività svolte;  
2. copia di eventuale materiale promozionale del progetto; 
3. (in funzione alla tipologia di beneficiari) copia non autenticata della documentazione di 

spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario 
stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali prevista ai 
sensi dell’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.  

- dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente 
ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato 
erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e 
delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell’articolo 42 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n.7. 

- l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a 
campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso 
l'incentivo ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7. 
 

 
 
 

Art. 6 
(Registrazione e impegno)  

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d’uso, ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'impegno di spesa è assunto 
successivamente alla sottoscrizione della convenzione e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività 
stesse. 

 
 

Art. 7  
(Richiamo di norme)  

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni vigenti per l’Amministrazione regionale in casi analoghi ed in particolare la legge e il 
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
 
Il Direttore del Servizio istruzione     __________________ 
 
 
Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia _____________________ 
 
Il Dirigente/Legale rappresentante dell’Istituto scolastico     _________________________ 



 

 

Il legale rappresentante dell’Università (eventuale) _______________________ 
 
 
Il legale rappresentante dell’ente pubblico aventi comprovate competenze nelle aree tematiche 
oggetto della convenzione (eventuale) 
 
 



 

 

 
SCHEDA PROGETTUALE  
 
Area del Piano 
 
 
Titolo del progetto   
 
 
Obiettivi. 
 
Risultati attesi del progetto  
 
 
Descrizione del progetto  
 
 
Descrizione delle fasi progettuali e cronogramma, ruolo dei partner in ogni fase 
 
 
Destinatari: alunni 
 
Tempi di realizzazione:  
anno scolastico 2019-2020.  
 

 

        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


