CONVENZIONE
TRA
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento,
con sede legale in Roma – Via Ludovisi, 35 – 00187 – RM, codice fiscale e partita IVA
09088951000, rappresentato dal Presidente Dott. GIUSEPPE MARTINEZ Y CABRERA,
e
l’IS “Carlo Anti” di Verona, con sede
Magenta, 7 – 37069 - codice fiscale
Scolastico Claudio Pardini nella qualità
l’adesione dei sottoelencati Istituti e, tra
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

legale in Villafranca di Verona (VR) - Via
80012680239, rappresentato dal Dirigente
di Capofila della Rete di IFS, costituita con
parentesi, IFS:

IS Anti di Villafranca di Verona (7)
IS Primo Levi di Badia Polesine (6)
ITC L. B. Alberti di San Donà di Piave (1)
Educandato degli Angeli di Verona (1)
ITC Einaudi-Gramsci di Padova (1)
IPSIA G. Giorgi di Verona ( 1)
IS Luzzatti di Mestre (1)
IS Algarotti di Venezia (3)
PREMESSO

che le Istituzioni di cui sopra ritengono essenziale, ai fini dell’attuazione dei processi di
innovazione conseguenti alla Riforma del Secondo Ciclo lo sviluppo di esperienze di
alternanza in grado di sviluppare nei giovani una cultura ed una operatività
imprenditive;
che, a tal fine si sono costituite in rete per realizzare, in termini di modalità di
sistema, processi di alternanza simulata, avendo come riferimento il Progetto della
Rete delle Imprese Formative Simulate a suo tempo promosso dal Miur;
che la qualità di questa esperienza può essere garantita solo attraverso un sistema
centralizzato di networking essenziale per la condivisione di esperienze, la
realizzazione di scambi commerciali e di prestazioni professionali;
che, a tal fine, si ritiene particolarmente coerente con tali obiettivi l’iniziativa
promossa, in materia di alternanza simulata e sulla specifica esperienza dell’IFS, da
CONFAO (Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento),
organismo senza fini di lucro e da tempo accreditato presso il Miur per
l’aggiornamento del personale della Scuola e per l’orientamento;
che CONFAO è disponibile a mettere a disposizione della Rete i servizi del Simulatore
nazionale IFSCONFAO con le modalità e le condizioni previsti dalla sua Offerta del 4
febbraio 2014 e relativi allegati, salvo le varianti espressamente definite nel presente
atto;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO
1)CONFAO consente l’utilizzazione
del Simulatore “IFSCONFAO”, in qualità di
Simucenter nazionale, e delle altre tecnologie utili allo scopo, da parte di docenti e
allievi delle IFS delle istituzioni scolastiche
di cui sopra e di quelle che,
eventualmente, entreranno a far parte della Rete successivamente alla sottoscrizione
del presente Atto;
2)Le specifiche tecniche di fornitura del servizio sono quelle di cui all’unito allegato a)
delle offerte Confao del 30 gennaio 2014 (rivolto alle Istituzioni associate) e del 4
febbraio 2014 (rivolto alle Istituzioni non associate), che fa parte integrale della
presente convenzione;
3 Per quanto concerne le condizioni economiche, Confao si impegna ad effettuare una
riduzione del 10% sul canone previsto dall’Offerta generale per ciascuna IFS. Il costo
dei servizi, per l’anno 2014, è a carico dell’Istituto capofila ed è calcolato in Euro
975,00 + IVA sulla base delle IFS sopraindicate a) con l’esclusione di quelle presenti
in Istituti già associati a Confao, cui il servizio è fornito gratuitamente; b) con la
riduzione di 2/12
corrispondenti ai mesi già trascorsi alla data di sottoscrizione del presente atto.
Gli istituti le cui IFS dovessero entrare nella Rete successivamente alla sottoscrizione
del presente atto, verseranno le relative quote, come sopra definite, direttamente a
carico del loro bilancio, salvo diretta assunzione di onere da parte dell’Istituto
capofila.
4) Confao si dichiara disponibile ad interventi collaterali di sostegno alle istituzioni
coinvolte nelle attività di alternanza simulata, ivi compreso l’aggiornamento del
personale,alle condizioni da definirsi con riferimento ai diversi interventi;
4) I raccordi di ordine generale tra CONFAO e la Rete saranno sviluppati di norma
attraverso l’Istituto capofila.
Roma, 18 marzo 2014
Per CONFAO

Per IIS Carlo Anti

