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Prot. n. 4012 04-01 del 14.12.2017

CONTRATTO FORMATIVO

Premesso:

- Che con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”,  Avviso  pubblico  10862  del  16/09/2016  “Progetti  di
inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo finanziamento;

- Che la realizzazione di tali progetti è prevista dal P.T.O.F. dell’Istituto;

- Che il progetto di cui sopra è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del Verbale n.5 del
31.08.2017

Tutto ciò premesso

TRA

l’ISTITUTO I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi, nella persona del dirigente scolastico Prof.
Michele CORBO

E

l’allievo/a  nato/a a ,

il   residente  a   in  via

,  tel.  ,  C.F.  ,

ammesso/a a partecipare al suddetto corso in quanto in possesso dei requisiti richiesti,

si conviene quanto segue:
Art. 1

L’Istituto  attraverso  la  realizzazione  del  corso  mette  a  disposizione  dell’allievo/a  gli  strumenti  (conoscenze,

esperienze, attrezzature ecc.) utili a migliorare il proprio bagaglio culturale. 
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Art. 2

L’Istituto si impegna a stipulare apposita assicurazione a copertura di qualsiasi rischio o responsabilità di natura

civile nei confronti dell’allievo/a, ivi compresi gli infortuni, per l’intera durata del corso di formazione.

Art. 3

L’Istituto garantisce all’allievo/a la presenza di un Tutor durante il corso, quale garante del regolare e proficuo

svolgimento del corso stesso.

Art. 4

Le lezioni del corso si svolgeranno seguendo il calendario allegato.

Art. 5

Le ore del corso devono intendersi di 60 minuti.

Art. 6

Nel caso in cui  l’allievo/a arrivi  con un ritardo di  oltre 15 minuti  rispetto all’orario di  inizio delle lezioni,  sarà

ammesso/a in aula direttamente alla seconda ora.

Art. 7

L’allievo/a ha l’obbligo di frequentare il corso con puntualità e diligenza.

Art. 8

Per la frequenza del corso, l’allievo/a non ha diritto ad alcuna indennità di presenza. 

Art. 9

Il  corso  ha  una  durata  di  30 ore.  Le  eventuali  ore  di  assenza  devono  essere  giustificate.  Tre  assenze

consecutive e non giustificate saranno considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa. 

Art. 10

Il corso prevede il rilascio di una certificazione sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dall’allievo, che

non  ha  valore  legale  ma  che  rappresenta  un  “credito”  spendibile  in  tutte  le  circostanze  in  cui  esso  sia

riconosciuto. Tale certificazione potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano partecipato all’attività per

un numero di ore almeno pari al 75% del totale delle ore previste.

Art. 11

A conclusione dell’iter formativo, i docenti certificheranno le competenze acquisite dall’allievo/a. 

Art. 12

L’Istituto rilascerà all’allievo/a un attestato di frequenza del  corso, recante la certificazione delle competenze

acquisite.

Art.13

L’allievo/a si impegna ad osservare le norme del Regolamento d’aula e a compilare la scheda allievo (entrambi i

documenti sono allegati al presente contratto), autorizzando il trattamento dei propri dati personali ai sensi del

D.Lgs. N. 196/2003.

Il Direttore del corso L’allievo/a
Dirigente Scolastico

             ___________________________ ________________________
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