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CIG: ZAE2EF7B92 

CONVENZIONE 

tra 

l’Istituto Comprensivo FUTURA con sede in GARBAGNATE MILANESE via VILLORESI 

43 - C.F. 86507520152, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico BELLUZZO 

SARA GIOVANNA, nata a MILANO il 13/05/1965, codice fiscale BLLSGV65E53F205D, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituzione scolastica; d'ora in poi denominata 

Istituzione Scolastica 

e 

Aretè Formazione Srl - con sede in viale Michelangelo 177 – 71121 FOGGIA - C.F. 

94079190719 - P.I. 04115130710, rappresentata legalmente dal dr Antonio Berardino, 

nato a Foggia il 08/02/1969, codice fiscale BRRNTN69B08D643H e domiciliato per la sua 

carica presso Aretè Formazione; d'ora in poi denominata Aretè 

 

Premesso che 

● l’Istituzione Scolastica intende organizzare un corso di formazione orientato a fornire 

ai partecipanti competenze operative per integrare l’insegnamento dell’educazione 

civica nella dimensione trasversale della programmazione, così come richiesto dalla 

Legge 92/2019; 

● il decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 

consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività, insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazione e fruizione ai docenti, compresi i corsi di formazione ed 

aggiornamento, previsti nel proprio PTOF per i docenti in base alle analisi derivanti 

dal Piano di Miglioramento e dal RAV di Istituto; 

● Aretè, Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi 

della Direttiva Ministeriale 170/2016, ha accreditato in piattaforma S.O.F.I.A. il Corso 

di "Educazione civica nella didattica della scuola dell'infanzia e primaria" (Ciclo 

di Webinar + Attività in e-learning) - III Edizione - a. s. 2020/2021 con codice 

iniziativa 46137 e codice edizione 75439, il Corso di Formazione "Educazione 

civica nella didattica della scuola secondaria di I grado" (Ciclo di Webinar + 
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Attività in e-learning) - III Edizione - a. s. 2020/2021 con codice iniziativa 46141 e 

codice edizione 75445; 

● l’Istituzione Scolastica ha chiesto ed ottenuto la disponibilità dell'Aretè per 

l'organizzazione di un Corso on-line di aggiornamento rivolto ai Docenti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

L'Aretè è stata incaricata di rendere fruibile on line sulla piattaforma e-learning di Aretè 

https://aretepiattaforma.it/ rispettivamente  

 il Corso di Formazione "Educazione civica nella didattica della scuola 

dell'infanzia e primaria" (Ciclo di Webinar + Attività in e-learning) - III Edizione - 

a. s. 2020/2021 con codice iniziativa 46137 e codice edizione 75439, per un numero 

complessivo di 10 ore con le modalità indicate alla seguente pagina web: 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1494 

 il Corso di Formazione "Educazione civica nella didattica della scuola secondaria 

di I grado" (Ciclo di Webinar + Attività in e-learning) - III Edizione - a. s. 2020/2021 

con codice iniziativa 46141 e codice edizione 75445, per un numero complessivo di 

10 ore, con le modalità indicate alla seguente pagina web: 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1495 

 

per un numero complessivo massimo di n. 33 partecipanti come da elenco allegato alla 

Convenzione (Allegato 1). 

I partecipanti indicati nell’Allegato 1 dovranno registrarsi, in maniera autonoma, all’attività 

formativa secondo le modalità riportate nell’Allegato 2 “Modalità di registrazione all’evento 

formativo”. 

 

Articolo 2 

Il corso  "Educazione civica nella didattica della scuola dell'infanzia e primaria" 

(Ciclo di Webinar + Attività in e-learning) - III Edizione - a. s. 2020/2021 si articolerà 

così come indicato alla seguente pagina web: 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1494 

Il corso  "Educazione civica nella didattica della scuola secondaria di I grado" 

(Ciclo di Webinar + Attività in e-learning) - III Edizione - a. s. 2020/2021 si articolerà 

così come indicato alla seguente pagina web: 

https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1495 

 

https://aretepiattaforma.it/
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1494
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1495
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1494
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1495


Articolo 3 

L'Istituzione Scolastica richiedente, a fronte della prestazione descritta all'art.1, si 

impegna a corrispondere ad Aretè, in unica soluzione, il compenso derivante dall'offerta 

formativa di cui trattasi, di complessivi EURO 825,00 (OTTOCENTOVENTICINQUE/00), 

omnicomprensivi di ogni onere e spesa pari a EURO 25,00 (VENTICINQUE/00) a 

partecipante per un totale di 33 partecipanti. Il corrispettivo è IVA ESENTE per cui l’IVA 

non è dovuta. Entro 30 giorni dalla stipula di questa Convenzione, o a richiesta 

dell'Istituzione scolastica, Aretè provvederà ad emettere regolare fattura elettronica PA 

per l'importo complessivo stabilito di EURO 825,00. La liquidazione dello stesso importo 

dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica alle 

seguenti coordinate bancarie: 

Beneficiario: Aretè Formazione – Viale Michelangelo, 177 - 71121 Foggia 

BANCA: UNICREDIT - IBAN: IT79E0200815703000401295862 

 

Articolo 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

Articolo 5 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 

seguenti del Codice Civile. 

 

Articolo 6 

In caso di controversie il foro competente è quello di Foggia. 

 

Data, 12/02/2021 

 

Per l’I. C. FUTURA  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       

 

Per Aretè Formazione Srl – l’Amministratore Unico dr. Antonio Berardino 

 

 

 



ELENCO PARTECIPANTI – ALLEGATO 1 

 

Corso di Formazione "Educazione civica nella didattica della scuola dell'infanzia e 

primaria": 

1.Mastromatteo Angela 16.Baroncelli Monica 

2. Ferraina Salvatore 17.De Santis Antonella 

3. Faletti Roberta 18.Volpi Ivana 

4. Nasti Russo Annarita 19.Giunta Giuseppina 

5. Catozzi Ilaria 20.Farruggia Sue Ellen 

6. Raffaglia Denise 21.Bertolino Giuseppina 

7. Vona Rossana 22.Calì Giuseppa 

8. Fusi Chiara 23.Gullotto Valeria 

9. Cannelonga Maria 24.Marinoni Antonella 

10.D’Acunti Antonella 25.Ballabio Daniela 

11.Rottura Mariateresa 26.Cardiello Graziella 

12.Ambrosi Sara 27.Ceriani Chiara 

13.Torresani Luisa 28.Consoli Pierangela 

14.Colombo Paola 29.Marte Angela 

15.Cassinari Angela  

 

Corso di Formazione "Educazione civica nella didattica della scuola secondaria di I 

grado": 

1. Banfi Maria Cristina 3. Ragusa Gianluca 

2. Galleri Germana Federica 4. La Rosa Francesca 

 


		2021-02-23T13:40:51+0100
	BELLUZZO SARA GIOVANNA GIUSEPPINA




