
ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

“SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 QUARTA  ANNUALITA’ 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
          

TRA 

L’ISTITUTO SCOLASTICO CPIA DI CASERTA C.F 93093640618 con sede legale in Via Galatina 2 vicolo G.F. 

Ghedini 26 – CASERTA (Ce), rappresentata nel presente atto dal Dirigente Scolastico p.t.  dott. RAFFAELE 

CAVALIERE nato a CASERTA il 05/04/1975 residente a CASERTA nella qualità di rappresentante legale, nel 

seguito del presente atto denominato “Beneficiario”;   

e 

Felix Società cooperativa sociale  CF/P.Iva – 02871100612 Indirizzo: Via dei Bersaglieri 32 B Caserta CE 

C.A.P. 81100 rappresentata nel presente atto dal  rappresentante legale Sig. Antonio Zampella nel seguito 

del presente atto denominato “PARTNER Beneficiario” 

 PREMESSO che 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha 
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per 
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione;  

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato 
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 
CCI 2014IT05SFOP020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO 
FSE) Campania 2014/2020”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto 
del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-
2020;  

.  
    

 





- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale 
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle 
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania 
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una 
sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti 
dalla normativa comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e 
Turismo.  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. sul "modello operativo di 
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";  

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e 
di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il 
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle 
procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata 
dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n. 9 
del 2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018); 

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali";  

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e s.m.i;  
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 
2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 
"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 
25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

- con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del 
PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 
12; 

- con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

-  

Cod. Uff. 
Codice Unico 

Progetto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

177/4 F28H19000360002 CPIA Caserta 
Via Galatina 26 

Vicolo G.F. Ghedini 2 
Caserta (CE) 

Imparare facendo 
4 

340 €.55.000,00 

 

- con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 
177/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) F28H19000360002; 



- con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data 
di stipula del presente atto. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1: Richiamo delle Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo di Intesa; 

ART. 2: Oggetto dell’accordo di partenariato 

In relazione alle finalità di cui alle premesse, oggetto del presente accordo di partenariato è la realizzazione 

del programma “SCUOLA VIVA”, con particolare riferimento alle attività secondo quanto descritto nel 

formulario di presentazione del progetto “SCUOLA VIVA”, allegato alla domanda di finanziamento accolta 

dalla Regione Campania, che l’ISTITUZIONE ed il PARTNER dichiarano di conoscere e approvare 

integralmente. 

ART. .3: Impegni delle parti 

Il “PARTNER Beneficiario”: 

a) Individua il personale dipendente, collaboratori e eventuali volontari al fine di ricoprire ruoli 

nell’ambito del progetto come meglio disciplinato all’art. 4; 

b) Si impegna a trasmettere i curriculum professionali all’ISTITUTO entro la data di inizio delle attività; 

c) Garantisce che il personale individuato è in possesso di titoli, competenze ed esperienze nel ruolo 

assegnato e non abbiano precedenti penali né carichi pendenti ne incompatibilità a ricoprire il 

ruolo per il quale è stato individuato; 

d) Dichiara sin d’ora che a seguito dell’accordo di partenariato saranno stipulati contratti  ed esibita 

apposita fattura all’ CPIA al termine delle attività; 

e) Le attività affidate al partner saranno retribuite dal soggetto gestore del finanziamento attraverso 

emissione di regolare fattura da onorare ad erogazione del contributo da parte della Regione 

Campania. 

f) Il corpo della fattura (che sarà esente da IVA) contemplerà il rimborso esatto di tutte le attività 

svolte comprensive dell’importo dei contratti che l’Azienda stipuleranno con i collaboratori 

impegnati nel progetto. 

g) L’importo della fatture saranno come meglio disciplinato all’art. 4; 

h) Le voci di spesa che concorreranno all’ammontare degli importi saranno supportati da adeguata 

documentazione (fatture, contratti, modelli di versamento oneri sociali ecc.) che il soggetto gestore 

potrà rendicontare presso gli uffici competenti. 

L’ Istituto Beneficiario: 

a) si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture  logistiche, Immobili  (Aule, Laboratori 

Teatro, Salette, ecc.) e tecnologiche (centro multimediale, attrezzature e strumentazioni, ecc.) per 

la realizzazione del programma; 

b) si impegna a mettere a disposizione  del  personale individuato  materiale  didattico necessario per 

la realizzazione dell’intervento; 



c) a contrattualizzare il personale individuato  dal Partner Beneficiario; 

ART. 4: Attività  affidate  

Il “PARTNER Beneficiario” si impegna con la sottoscrizione del presente atto a fornire personale idoneo per 

la realizzazione delle seguenti attività contemplate nelle Macro/Microvoci del piano Finanziario di seguito 

riportato: 

MACROVOCE   
   

 Docenza/Codocenza 6.500,00 
  TOTALE COSTO DEL PROGETTO AFFIDATO AL PARTNER BENEFICIARIO   € 6.500,00  

 

ART. 5: Decorrenza dell’accordo di partenariato 

Il presente accordo di partenariato decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata fino alla 

conclusione del programma “SCUOLA VIVA” oggetto del finanziamento. 

ART.6 Risoluzione unilaterale 

L’ISTITUTO si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo, in ogni tempo e per tutta la 

durata del presente atto, nelle seguenti ipotesi: 

 per gravi inadempienze del PARTNER; 

 nel caso di revoca (parziale o totale) del provvedimento di assegnazione del finanziamento da parte 

della Regione Campania. 

 Nel caso in cui il personale fornito dal partner non abbia i requisiti per ricoprire il ruolo per il quale 

è stato individuato;  

ART. 7: Rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo di partenariato, si fa espresso riferimento alle 

Leggi vigenti al momento della sottoscrizione dello stesso, ed in particolare al codice civile. 

Eventuali modifiche del presente atto saranno concordate tra le parti ed effettuate attraverso un protocollo 

integrativo. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente 

convenzione è devoluta alla competenza del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Letto, Confermato, Sottoscritto 

    

Il Legale Rappresentante del PARTNER                                        
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