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AUTONOMA DIILA SARDIGNAMinistero del Lovoro
e delle Poliliche Socioli MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UI{IVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO,FORMMIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DEL 27.12.2011

D.c.R. n. 42148 del23.10.2012
Progetto "Corsi di lingua italiana a favore dei cittadini extracomunitari V edizione

201212013"

CONVENZIONE tra Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale, Ufficio Scolastico Regionale e lstituto Professionale per l'lndustria e I'AÉigianato "A.

Meucci".
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L,anno 2012addì14 der mese di novembre 2ol2incagriari, neta sede det'Assessorato derLavoro'

Formazione professionare, cooperazione e sicurezza Sociare, Via XXV* Febbraio n' 5 - 0g131 cagliari

TRA

ra REGToNE AuroNoMA DELLA SARDEGNA , Assessorato der ravoro, formazione professionale'

cooperazione e sicurezza sociare - servizio dete poritiche socia*, cooperazione e sicurezza sociale'

in seguito denominato per brevità 
,,Assessorato Lavoro", nera persona del Direttore del Servizio delle

poritiche sociari, cooperazione e sicurezza sociare, Francesca piras, nata a cagliari il 25'06'1971' restdente

in Cag|iari, p|azza Svizzera,n.3, n. c.F. PRSFN'71H65B354F, domiciliata per la sua carica presso

l'Assessorato suddetto' Via XXV|ll Febbraio n' 5 - 09131 Cagliari

E

, Ministero der,rstruzione, de*università e delra Ricerca - ufficio scorastico Regionale per la

sardegna, con sede in via Regina Margherita n. 6, ogi2s- 
'AGLTART 

d'ora in poi denominato 
.u's'R'"'

rappresentato ai fini del presente atto con tutti i poteri necessari da Enrico Tocco, nato a cag'ari ir

01,05'1950, cF Tcc NRc 50E 018 354K, domici|iato per la sua carica presso il medesimo Ufficio;

con

l,lstituto professionale per l,lndustria e l,Artigianato "A.MEUccl", con sede in via Bainsizza n' 30'

0g123 _ cAGLrARr, rappresentata aifini der presente atto con tutti i poteri necessaridal dirigente scolastico

Danie|a Diomedi, nata a Castilenti (TE) i| 25'6.1955, C.F' DMDDNL55H65C322A, domiciliato per la sua

carica Presso la medesima scuola;

Premesso che

_ ra Regrone, ai sensi de*art. 6 L.R. 46/1990, attua azioni positive in favore dei ravoratori immigrati

*-1""T1':1.;,,:::ffJ:;t:: 
prevede. trasrerimento dar Fondo,:TT*::::::: 

: il,T:1"
' favore dr Stato, Regioni, Province e Comuni, per i| finanziamento di programmi annua|i o plurienna|i

relativi a proprie iniziative e attività concernenti I'immigraztone;

-ild.lgs'25.07'1998,n.286eSS.mm.,recanteil..TestoUnicode|ledisposizioniconcernentila
disciplina de',immigrazione e norme suta condizione de'o straniero" e, segnatamente' I'art' 42 che

prevede che lo Stato, le Regioni, le Provirtce e i Comuni, nell'ambito del|e proprie competenze,

partecipanoa||adefinizioneerea|izzazionede|lemisurediintegrazionesocialedeg|istranreri;

_ in data 27.12.2011 è stato sottoscritto tra Assessorato Lavoro e Ministero der ravoro e dete poritiche

sociali un Accordo di programma avente ad oggetto una nuova iniziativa di attivazione di corsi di
2

t.



MiNiStETO dEI LAVOTO REGIONE AUTONOMA DETLA SAROIGNA

e delle Politiche Socioli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE'
oei'i;ÙtrvÉislrA' E DELLA RtcERcA
--uiiréìó scoLASrlco REGIoNALE

PER LA SARDEGNA

ASSESSoRAToDELLAVoRo,FoRMAZ|oNEPRoFESSIoNALE,cooPERAZIoNEESIcUREZZASocIALE

itariano per favorire 
'apprendimento 

deta ringua e curtura ita'ane da parte di cittadini extracomunitari

regolarmente presenti nel territorio regionale' onde garantire I'acquisizione di livelli di conoscenza

almeno al livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue;

ilpredettoAccordohaprevistounfinanziamentostataledi€68'000'00;

in data 28.03.20121'Accordo medesimo è divenuto esecutivo per l'Assessorato Lavoro' a seguito di

comunicazione di registr azionedel decreto ministeriale;

|,U'S.R.conleprecedenticonvenzionide|28.12.2007,del4.11.2008,de125.10.2010ede|

23.11.2011, stipulate con l'Assessorato del Lavoro' ha attuato il Progetto di insegnamento della

linguaita'anaperextracomunitari 
perreannualirà200712008,2008/2009'201012011 

e 201112012

inbaseagliAccordidiProgrammastipu|atitraAssessoratoLavoroeMinisteroLavoro;

l,U.S.R.ha,tral,aliro,ilcompitodifornireassistenzaesupportoa||eistituzioniscolastiche,ne|

risoetto dell,autonomia ad esse riconosciuta, anche attraverso ra stipura di apposite intese con gli

altri soggetti istituzionali operanti sul territorio;

_ con nota n. 16027 der 16/10/2012, r,u.s.R. ha manifestato ra disponib'ità a*'attuazione der nuovo

Progetto di insegnamento della lingua italiana per extracomunitari per I'annualilà201212013:

- la D.G.R. n.42t4B de| 23.10.2012, che ha approvato l'al|egato Progetto..Lingua ita|iana per

extracomunitari" V edizione 2012t2013 (da qui "Progetto")' ha individuando nell'u'S'R' e nelle

scuole i soggetti istituzionali attuatori degli interventi formativi;

_ Ia determinazione a contrarre n.525g1t6754 der 05.11.2012 che, in forza deta citata D.G.R'' ha

legittimato l'Assessorato Lavoro a strpulare apposita convenzione con I'U's'R' onde disciplinare

I'attuazione del Progetto;

- |a L.7.8.1990, n.241, art. 15, prevede che le pubb|iche amministrazioni possano stipuIare accordt

perdisciplinarelosvolgimento,incollaborazione,diattivitàdiinteressecomune;

_ il D.p.R. B.3.1ggg n.2TSdisciprina 
'autonomia 

dere istituzioni scorastiche, ai sensi deta L. 5g/1997'

TUTTO CIO'PREMESSO

si conviene e si strpula quanto segue'

AÉ' 1 - Oggetto e finalità

L,U'S.R.,|ascuo|acapofi|ae|,AssessoratoLavoro,ciascunoperquantodicompetenza,siimpegnanoal|a

rearizzazione del progetto denominato 
*corsi di ringua italiana a favore di cittadini extracomunitari" - V

edizione 2oi2r2o13 secondo finarità, obiettivi, modarità disciprinate data presente convenztone'

L,intervento ha ad oggetto, con ir supporto tecnico det,u.s.R. ed ir coordinamento didattico della scuota

capofila, e tramite i centri Territoriari permanentr (crp) e re istituzioni scorastiche coinvolte' la realizzazione
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di corsi di lingua italiana per extracomunitari regolarmente soggiornanti, diretti a garantire l'apprendimento

della lingua, della cultura e dell'educazione civica italiana nel rispetto degli standard qualitativi diconoscenza

della lingua previsti nel euadro Comune Europeo di riferimento, di cui alla Raccomandazione R (98)

emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17'3'1988'

Le premesse, il progetto, il preventivo dispesa e tipologia corsi, con le eventualivarianti aulorizzale dicuial

successivo art. 5, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzlone'

Arl.2 - U.S.R', Ente capofila e Referente tecnico

L,U.S.R. Si impegna a promuovere il progetto e assicura il necessario supporto tecnico all'attuazione del

Progetto.

L,U.S.R. indica come istituzione scolastica attuatrice e capofila del Progetto, e con gli obblighi ivi indicati,

l,lstituto professionale per l'lndustria e I'Artigianato "A.MEUCCI', C.F. 80005990926, con sede in via

Bainsizza n. 30, 09'123 - CAGLIARI.

L'U.S.R. indica quate referente tecnico dell'attuazione dell'intervento la dott.ssa Maria Elisabetta Cogotti nata

a san sperate il 30.10.1968 C.F. CGTMLS6BR7O1166X domiciliato per la sua carica presso I'U.S'R e si

impegna a comunicare tempestivamente all'Assessorato Lavoro l'eventuale modifica del referente tecnico

medesimo

AÉ.3-DurataeProroga

L' U.S.R. e la scuota capofila si impegnano per quanto di competenza all'attuazione dell'allegato Progetto

nel rispetto degli obblighi discendenti.

Le attività dei corsi dovranno avere termine entro il mese di giugno 2013'

La scadenza della convenzione, fissata per il 14.09.2013, dara utlima di conclusione del progetto può essere

prorogata su richiesta delle parti qualora per comprovati motivi l'attività non possa essere conclusa entro i

termini sopra indicati e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno n70% delle attività programmate' La

richiesta di proroga deve essere presentata entro il termine del 31.05.2013 e deve essere adeguatamente | ,\t
motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici' \,
La concessione o diniego di proroga richiesta sono attribuiti alla competenza del Direttore del Servizio^ f'.
responsabile della stipula della convenzione. 'OS i

TI
AÉ. -Progetto I

per ouanto concerne le linee di attività progettuali, si rinvia al Progetto allegato alla presente convenzione
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per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Varianti Progettuali

L,Assessorato del Lavoro può autorizzare, sulla base diformale richiesta delle parti, modifiche in itinere del

progetto, sia di tipo economico che di tipo strutturale, esclusivamente nel caso che dette variazioni siano

ritenute tecnicamente necessarie e giustificate, ovvero migliorative, e non comportino modifiche in aumento

del finanziamento previsto. Le varianti eseguite senza la preventiva auÍorizzazione comportano la risoluzione

della convenzione ai sensi del seguente art. 10 e la decadenza dal finanziamento'

Art' 6 - Diritti e doveri delle paÉi'

L,Assessorato del Lavoro provvede, come da Progetto, alla pubblicizzazione e sensibilizzazione

dell,iniziativa, in raccordo con il referente tecnico e con la scuola capofila, tramite i siti istituzionali e

attraverso il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di immigrati"

Ha diritto di richiedere chiarimenti alla Scuola capofila, ai CTP ed alle istituzioni scolastiche attuatrici circa

I'esecuzione del progetto ed effettuare in itinere incontri e/o sopralluoghi per verificare I'andamento tecnico -
finanziario del Progetto.

provvede alla liquidazione e al pagamento del finanziamento in favore dell'istituzione scolastica capofila

designata come gestore e coordinatore delle risorse finanziarie.

L'U.S.R si impegna alla promozione dell'iniziativa e ad assicurare il necessario supporto tecnicose n1. on.ri

La scuola capofila si impegna al coordinamento delle attività delle istituzioni scolastiche attuatrici, nonché

all'adempimento degli obblighi specifici dedotti in Progetto'

si impegna altresì a coordinare I'invio all'Assessorato Lavoro delle schede per il monitoraggio, la relazione

finale e la rendicontazione di cui al seguente art. 9 acquisite dalle istituzioni scolastiche attuatrici' si

impegna inoltre a fornire, anche su rrchiesta dell'Assessorato Lavoro, informazioni riguardanti le attività

svolte.

Arl.7 - Finanziamento

ll finanziamento per l,esecuzione del progetto di cui alla presente convenzione è pari a € 68'000,00(diconsi

euro sessa n totto m i I a/0 0l'

Gli accreditamenti delle somme avverranno in favore della scuola capofila in questo modo:

- il 50% dell'importo totale, pari a € 34.000,00 sarà erogato a seguito della sottoscrizione della presente

convenzione e dell'accredito deifondi ministeriali in favore dell'Assessorato Lavoro;

- il 30% dell,importo totale, pari a € 20.400,00, sarà erogato a seguito della comunicazione della

formazione delle classi e alla quantificazione dei corsi e della conseguente rimodulazione delle attività

progettuali;

- ll pagamento del saldo residuo, per un massimo di € 13.600,00 sarà erogato alla presentazione della

r€
ÍnanoEri
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presso ra Banca Nazionare der Lavoro di cagliari' intestato

a*rstituto professionare per r,rndustria e |Artigianato A.MEUccl di cagliari' che assume I'obbligo di

tracciabilità dei flussr finanziari di cui alla L' 13612012'

ove risurti dai giustificativi prodotti che ir costo der progetto è inferiore a quanto previsto nel piano economrco

o che i giustificativi presentati, in tutto o in parte, non siano ammissib'i, l'Assessorato Lavoro provvederà a

ritenere la differenza fra quanto concesso e quanto effettivamente speso dalla scuola capofila' dai crP e

dare istituzioni scorastiche attuatrici ar momento deta riquidazione del saldo' decurtando dal conguaglio le

somi_ne non covute; quarora ciò non sia suffìciente a recuperare ra cifferenza fra ir percepito ed il dovuto' il

beneficiari saranno tenuti a rifondere quanto indebitamente percepito'

Art' I - SPese ammissibili

I pagarnenti effettuati da*Assessorato Lavoro saranno corrisposti a titolo di rimborso delle spese sostenute

escrusivamente per ra rearizzazione der progetto, le quari dovranno trovare giustificazione in costi

effettivamente sostenuti e debitamente provati neila documentazione finale di cui al successivo art' 9' Ai fini

dellaeleggibilitàdellaSpesafaràfede|adatadistipuladellapresenteconvenzione,
Art' I - Monitoraggio' rendicontazione e relazione finale'

L,Assessorato der Lavoro si riserva ra facortà di effettuare 
' 

monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del

progetto, per verificarne il corretto andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi

appositamente autorizzati. I soggetti attuatori si impegnano a cotaborare ate attività di monitoraggio e di

valutazione in itinere'

Entro 45 giorni dar termine finare de*attività corsuare, ra scuora capofira, i crP e le istituzioni scolastiche

i-î:: :"",,'*ffH:H:T:::":ffi:; prosettuare svorta, prodotta sia su supporto cartaceo che

informatico, inerente ra descrizione det,attuazione dete iniziative progettuali' la loro efficacia' il loro

2 [l1::ff":;':::::];ilJì"1ì'i" a osni corso' previamente fornite da''Assessorato Lavoro e

3;':il::::T:::i::::JT:H:i'l'"on'"o'r"rerativoaosnicorso'anch'essopreviamenterornito
ciall'AssessoratoLavoroesottoscrittodaciascundirettoredicorso;

4'ognialtrodocumentosecondo|edirettivedell'AssessoratoLavoro'
AÉ' 10 - Esclusione di responsabilità

Le scuole sedi dei corsi saranno interamente e direttamente responsabili dei contrattidi lavoro relativi alle
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Art' 11 - SPese della convenzione

Ag|ieffettifiscali,lapresentescritturaprivataèesentedal|'impostadibol|oedè

sensi dell'art.1, tabella allegata al D'P'R' 26 aprile 19BO n' 13f in quanto

istituzionale di entrambi gli enti'

Art' 12 - Cessione del contratto

Nonèconsentitoatbeneficiariocedereilpresentecontrattoadaltrosoggetto,

nullità dell'atto stesso' 
AÉ. 13 - Rinvio

Pertuttoquantononespressamentestabilito,restanofermeledisposizionidileggeVigente.
Art' 15 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito at'applicazione ed interpretazione della presente

convenzione e cne non siano definib*i in via amministrativa saranno deferite arforo di cagliari'

Letto, confermato e sottoscritto in 3 originali'

Per il Ministero dell'lstruzione dell'Università Scuola capofila lstituto Professionale per

l'lndustria e l'Artigianato "A' MEUGGI"

Ufficio Scolastico la Sardegna

ilDi

Per la RAS - Assessorato/del Lavoro

ll Direttore del Servizio delle sociali,

cooPerazione e sicurezza sociale

II Direttore del Seruizio

Fffieitu"

esente da registrazione ai

avente ad oggetto attività

orivato o Pubblico, Pena la

e della Ricerca


