Dipartimento per le Pari Opportunità

ATTO DI CONCESSIONE
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELL’AVVISO
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA,
INFORMATICA E CODING”

TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (codice fiscale
80188230587) con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 19, di seguito anche “DPO”, rappresentata
dalla Cons. Monica Parrella, Dirigente Generale Ufficio per gli interventi materia di parità e pari
opportunità
E
Istituzione scolastica DANTE ALIGHIERI MACERATA, codice meccanografico, MCIC833006
con sede in Macerata, rappresentata dal Dirigente Scolastico Rita Emiliozzi , (conto di
tesoreria/IBAN 312780) - di seguito anche “Istituzione scolastica”
(in caso di scuola paritaria)
Istituzione scolastica ………….. , codice meccanografico, ……………….
in………………………., rappresentata dal Legale Rappresentante………..,
tesoreria/IBAN) di seguito anche “Istituzione scolastica”.

con sede
conto di

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II edizione
(di seguito “Avviso”), rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo
grado per la progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di percorsi di
approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le
studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado;
CONSIDERATO che, entro il termine delle ore 12:00 del 23 febbraio 2018, sono state trasmesse al
Dipartimento per le pari opportunità n. 492 domande di partecipazione e relativi progetti, attraverso
la piattaforma telematica www.monitordposcuola.it, così come previsto dall’articolo 5 “Termine di
partecipazione” del suddetto Avviso;
VISTO il Decreto del 27 febbraio 2018 con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 9 “Valutazione
delle candidature” del suddetto Avviso, una Commissione di valutazione, incaricata di predisporre
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una graduatoria di merito dei progetti pervenuti tenendo conto dei criteri generali stabiliti nel
medesimo art. 9;
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio
2018 con il quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e
sono state ammesse a finanziamento le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della
graduatoria
stessa,
per
un
importo
totale
pari
a
Euro
3.161.442,31
(tremilionicentosessantunomilaquattrocentoquarantadue/31) a valere sulle risorse del capitolo 493
“Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” del Centro di Responsabilità n. 8
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018;
CONSIDERATO che l’articolo 7 dell’Avviso prevede che l’erogazione dei corsi di formazione, di
almeno 10 giornate per l’annualità 2018 e di almeno 10 giornate per l’annualità 2019, avvenga
preferibilmente nel periodo compreso tra il 12 giugno - 31 agosto;
CONSIDERATO che il citato Avviso prevede all’articolo 7 che l’erogazione alle Istituzioni
scolastiche vincitrici, a titolo di acconto del 25% dell’importo assegnato, sia subordinato alla
sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento;
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha presentato un progetto, valutato positivamente dal
Dipartimento, che si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento;
CONSIDERATO che il predetto Avviso, prevede un finanziamento concedibile a ciascuna
istituzione scolastica non superiore all’importo di Euro 10.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE
Articolo 1
(Avvio e conclusione delle attività progettuali )
1. Le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviate a partire dalla sottoscrizione
congiunta del presente atto, corredato dal piano esecutivo di attività. Conseguentemente, non potrà
essere finanziata qualsiasi attività connessa al progetto che sia realizzata prima della sottoscrizione
dell’atto di concessione del finanziamento.
2. Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2019.
3. L’efficacia del presente atto di concessione è subordinata alla registrazione del Decreto di
approvazione della graduatoria e di impegno della spesa da parte degli organi di controllo.
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Articolo 2
(Oggetto)
1.Il Dipartimento per le Pari Opportunità concede all’istituzione scolastica DANTE ALIGHIERI
MACERATA un contributo pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00 ), da destinare alla realizzazione
del progetto denominato SUMMER GAME STEM.

Articolo 3
(Impegni per l’istituzione scolastica)
1.L’Istituzione scolastica si impegna a:
-

trasmettere, unitamente al presente atto di concessione, accordo/accordi di collaborazione
sottoscritti digitalmente sia dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante, in caso di
Scuola Paritaria, sia dal legale rappresentante dell’ente/associazione/impresa/fondazione,
laddove non siano stati allegati in fase di presentazione alla proposta progettuale o nel caso in
cui in fase di sottoscrizione del progetto sia stata presentata una mera dichiarazione di
impegno a collaborare con enti pubblici e privati – comprese Università e enti di ricerca,
associazioni, imprese e fondazioni;

-

realizzare il progetto garantendo il rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione
descritti dall’art. 8 dell’Avviso;

-

erogare i corsi di formazione, a titolo gratuito per i partecipanti, di almeno 10 giornate e per
almeno 4 ore giornaliere, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019. Ciascuna Istituzione
scolastica individuerà il periodo di realizzazione dei corsi purché detto periodo non si
sovrapponga con le ordinarie attività scolastiche, dando preferenza al periodo estivo;

-

predisporre un sistema che attesti l’effettiva presenza (ad esempio attraverso fogli firme registri di presenza) di almeno 20 unità, in prevalenza di genere femminile (almeno il 60%);

-

dare immediata comunicazione al DPO nel caso in cui non riesca a garantire il
coinvolgimento di un minimo di 20 studentesse/studenti per una durata minima di 10
giornate per 4 ore giornaliere, per ciascuna annualità. In tale ipotesi, il DPO si riserva, sulla
base di valutazioni del singolo caso, di revocare il finanziamento e recuperare la quota già
erogata o di rimodulare il finanziamento concesso;

-

inviare entro il 31 ottobre 2018, per l’annualità 2018, ed entro il 31 ottobre 2019, per
l’annualità 2019, la rendicontazione relativa alle spese certe, liquide ed esigibili, riferite al
periodo di realizzazione del progetto, opportunamente vistata da un Revisore dei Conti e
contenente la seguente dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativo-contabile
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relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di
rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste
dal progetto commissionato”, nonché una relazione dettagliata attestante lo svolgimento
delle attività. Il Revisore dei Conti può essere sia uno dei revisori della scuola (MIUR e
MEF) oppure un professionista iscritto all’albo dei Revisori contabili e deve essere pagato
all’interno delle spese generali del progetto;
-

conservare e rendere disponibili, ove richiesti dal Dipartimento, le copie dei giustificativi
delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali, fino a due anni dalla
conclusione del progetto;

-

fornire dati e informazioni per il monitoraggio del progetto, anche attraverso la risposta a
questionari/interviste realizzati dal DPO.
Articolo 4
(Impegni del Dipartimento per le Pari Opportunità)

1.Il DPO si impegna a garantire quanto segue:
-

l’erogazione del 25% dell’importo assegnato, a titolo di acconto, all’Istituzione scolastica
vincitrice dopo la sottoscrizione congiunta del presente atto, corredato dal piano esecutivo di
attività, e comunque dopo l’avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della
graduatoria e di impegno della spesa da parte degli organi di controllo;

-

l’erogazione di una quota fino ad un massimo del 50% dell’importo assegnato, previa
verifica della rendicontazione intermedia delle spese sostenute elaborata secondo i modelli
reimpostati;

-

l’erogazione del saldo dell’importo assegnato, previa verifica della rendicontazione e dei
contenuti della relazione finale;

-

l’attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico dei percorsi formativi e la
valutazione dei risultati complessivi, anche sulla base di questionari e interviste.

Articolo 5
(Adeguamenti o modificazioni del progetto)
1 L’Istituzione scolastica, durante l’esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata,
l’autorizzazione al DPO di adeguamenti finanziari e/o modificazioni progettuali che non alterino l’
impostazione e le finalità del progetto valutato, senza ulteriori oneri aggiuntivi per il DPO.
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2. Sono ammesse eventuali variazioni compensative tra le macrovoci di spesa contemplate nel
budget progetto, annesso alla proposta progettuale, in misura non superiore al 10% dell’importo del
finanziamento riconosciuto all’Istituzione scolastica con il presente Atto, precisandone le
motivazioni all’atto della presentazione della prevista rendicontazione.
Articolo 6
(Costi ammissibili)
1.Sono ritenuti costi ammissibili, così come indicato all’art. 11 dell’Avviso i costi:
a) compresi nelle voci indicate nel budget di progetto annesso alla proposta progettuale. Non
sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori dello stesso;
b) dovranno riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data
di conclusione del progetto;
c) dovranno essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività eseguite,
con esplicito richiamo al progetto;
d) saranno pagate le somme relative a spese certe, liquide ed esigibili, ad esempio sulla base di
fatture regolarmente emesse, purché asseverate dai Revisori dei Conti accreditati.
Articolo 7
(Utilizzo del logo)
1. L’Istituzione scolastica ha l'obbligo di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Pari
Opportunità con la dicitura “Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per
le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM II edizione” sulla
documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione del progetto. Il
predetto logo sarà fornito dal DPO all'avvio delle attività.
2. Il materiale informativo prodotto nell’ambito della realizzazione del corso dovrà essere messo a
disposizione del DPO, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il
sito istituzionale.
Articolo 8
(Diritto di recesso, risoluzione e penali)
1.Il DPO potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto di
concessione nei confronti dell’istituzione scolastica qualora, a proprio insindacabile giudizio, nel
corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o atti i quali modifichino la situazione esistente
all’atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a
termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all’istituzione scolastica le spese effettivamente
sostenute sino alla data di comunicazione scritta del recesso e quelle che, ancorché non
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materialmente effettuate, risultino oggetto di obbligazione giuridica perfezionata e non recedibile.
2.Il presente atto può, altresì, essere risolto per grave inadempienza della controparte agli impegni
assunti. In tal caso, il DPO notificherà la propria intenzione di avvalersi della presente clausola,
invitando l’Istituzione scolastica a provvedere all’adempimento entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione. Trascorso tale periodo, senza che si stata sanata l’inadempienza
notificata, la risoluzione dell’atto avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da
inadempimento colposo e ferme le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell’atto di
concessione.
Articolo 9
(Privacy)
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), si informa l’istituzione scolastica
che il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti dal DPO nell’esercizio delle attività
istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. L’istituzione scolastica potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di
accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Roma, 30-8-2018
Per l’istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico
Rita Emiliozzi

Per il Dipartimento per le Pari Opportunità
La Dirigente Generale
Cons. Monica Parrella

(Firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21
del D.Lgs 07.03.2005 n.82)

(In caso di scuola paritaria)
Il Legale Rappresentante
….……………..
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