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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 3781 

DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO” 

PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 

 

BOZZA DI CONTRATTO I.I.S. “L. EINAUDI” / STUDENTE (GENITORE) 

 

IIS “L. Einaudi” Siracusa  

Via Canonico Nunzio Agnello s.n., 

96100 Siracusa 

 

di seguito, denominato “Istituto”, rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dalla dirigente scolastica 

prof.ssa Teresella Celesti, 

 

da una parte, 

 

Studente partecipante 

Nome e cognome del genitore dello studente partecipante: 

Sesso (M/F) 

Luogo e Data di Nascita 

Indirizzo completo 

Telefono 

Indirizzo email 

 

di seguito denominato “Genitore del partecipante” 

 

dall’altra parte, 

HANNO CONVENUTO 

 

Le condizioni particolari e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

ARTICOLO 1 –OGGETTO 

1.1 L’Istituto organizzerà e finanzierà il percorso di alternanza scuola lavoro oggetto del presente contratto 

per realizzare un periodo di stage nell’ambito del progetto  10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 

1.2 Il Genitore del partecipante accetta di partecipare al progetto  e si impegna a portare a termine il 

periodo di mobilità descritto nel bando 
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ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’ 

 

2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente 

2.2 Il periodo di alternanza scuola lavoro di cui al bando del progetto  10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 nel 
periodo fino ottobre 2019 - inizio dicembre 2019, nella cittadina di Cork in Irlanda. L’Istituto ha facoltà di 
spostare le date di inizio e fine periodo di mobilità, in caso sussistano motivi logistici e organizzativi. 
2.3. La mobilità è di 21 giorni compresi i trasferimenti.  
 
ARTICOLO 3 -  FINANZIAMENTO 

 

3.1. Il progetto contribuisce a coprire i seguenti costi per ciascun partecipante: 

- Volo A/R per il paese di destinazione; 

- Vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in famiglia; 

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi. 

3.2. Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’Istituto qualora il figlio del Genitore del 

partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto e quindi anche in caso di mancata partenza 

per rinuncia dello studente. Se lo studente partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine 

previsto, dovrà rimborsare l’importo delle spese che l’Istituto ha già sostenuto, salvo diversamente 

concordato con l’Istituto.  

 

ARTICOLO 4 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE 

 

4.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni 

4.2 Le parti individuano come foro competente il Tribunale della città di Siracusa. Il tribunale cmpetente, in 

accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’Istituto e il Genitore 

del partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente 

contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole. 

 

Firme 

 

Genitore del Partecipante 

 

 

Per l’Istituto 

Teresella Celesti 

Dirigente Scolastica 

 


