
Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 10 del 17/01/2014

PROGETTO DI TUTOR PER ALUNNA FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO “C. CATTANEO” DI MODENA NELL’ANNO SCOLASTICO 2013-14: 

CONVENZIONE TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI,  SCUOLA “C.  CATTANEO” e 

ASSOCIAZIONE “DA NOI A TE” di VIGNOLA

L´anno 2014, addì 17 del mese di Gennaio in Vignola presso la sede dell’Unione Terre di Castelli

tra

UNIONE  TERRE  DEI  CASTELLI (partita  iva  e  C.F.  n.  02754930366)  rappresentata  dalla 

Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott.ssa Romana Rapini, in esecuzione del decreto del 

Presidente  dell’Unione  Terre  di  Castelli  reg.  n.  18  del  28/12/2009,  di  seguito  denominata 

semplicemente Unione,

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CATTANEO” (partita iva/C.F.80010250365) 

con sede in Modena Via degli Schiocchi, 110 rappresentato dal dirigente scolastico Dott. Alberto De 

Mizio

e

l´Associazione Da noi a te ONLUS(C.F. 94140180368) con sede legale in Vignola, via Bontempelli, 

n. 374 iscritta all’anagrafe ONLUS n. 460 in data 15/10/2008 rappresentata dal sig. Primo Righi in 

qualità di legale rappresentante.

Visto l’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle 

scuole di ogni ordine e grado 2012/2017, sottoscritto tra Provincia di Modena, Azienda Sanitaria 

Locale di  Modena, Comuni  e Unioni  di  Comuni  della provincia di  Modena ed Ufficio Scolastico 

Regionale – Ufficio XII di Modena, che prevede l’eventuale collaborazione di giovani con funzioni di 

tutoring, per migliorare l’integrazione scolastica e sociale dello studente con disabilità, nell’ambito 

del Piano Educativo Individualizzato elaborato dal Consiglio di Classe,

Premesso che:
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-Con l’accordo distrettuale n. 19 del 07/03/2013, l’Unione dà attuazione per la gestione a livello 

locale dell’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di alunni e studenti con 

disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado residenti nei Comuni che la costituiscono,

-ai sensi dell’Art. 3 dell’Accordo distrettuale sopra richiamato la figura del tutor non è equiparabile 

né ad un insegnante né ad un educatore poiché la relazione con l’alunno disabile è di natura 

amicale e paritaria,

-la studentessa     omissis     è a tutt’oggi sprovvista del supporto di un tutor previsto dall’Unione 

per 8 ore settimanali.

-L’Associazione “Da noi a te” ha tra i propri fini istituzionali:

− la promozione di attività di socializzazione rivolte ai disabili;

− promuovere  forme  relazionali,  comunicative  ed  espressive  che  favoriscano  l’integrazione, 

l’autonomia e lo sviluppo dell'adolescente disabile o con handicap lieve.

− affrontare le problematiche dovute all’isolamento e all’emarginazione dei soggetti portatori di 

handicap.

− svolgere una funzione di osservatorio e promozione culturale ai diritti dei giovani portatori di 

handicap.

si conviene quanto segue:

Art. 1

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA volendo garantire supporto scolastico ed extra scolastico agli studenti 

disabili  frequentanti,  attiva  con l’Associazione  “Da noi  a  te”  il  progetto  “Tutor”  finanziato  con 

risorse  messe a  disposizione dall’Unione per  la  studentessa disabile   omissis    residente  nel 

Comune di      omissis        e frequentante la classe   omissis   nell’anno scolastico 2013-14.

Il progetto “Tutor” prevede l’attivazione di giovani tutor che in base alla programmazione della 

scuola  e  in  stretta  collaborazione  con  gli  insegnanti  si  prenderanno  cura  della  studentessa, 

facilitando in particolare: 

− l’integrazione tra il percorso scolastico, comprese le attività laboratoriali, e le attività svolte al di 

fuori della scuola; 

− l’apprendimento dello studente, sia a scuola e nelle attività di  laboratorio, sia a casa nello 

studio pomeridiano; 
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Art. 2

L’Associazione s’impegna per la realizzazione del Progetto a utilizzare ragazzi/e prioritariamente 

residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento e che hanno frequentato l’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  (come  ex  studenti)  coinvolta  nel  progetto.  A  questo  fine  le  scuole  forniranno  i 

nominativi in loro possesso di ex studenti che hanno manifestato la loro disponibilità.

All’inizio dell’attività i  referenti dell’Istituzione scolastica predispongono il  programma operativo, 

sottoscritto dall’Associazione, per la realizzazione dell’attività di cui all’art. 1.

Art. 3

L´Associazione  s’impegna,  agli  adempimenti  contabili  ed  amministrativi  relativi  alla  gestione 

contrattuale del tutor. 

L’associazione  s’impegna  inoltre  a  dare  immediata  comunicazione  al  responsabile  nominato 

dall’ISTITUZIONE  SCOLASTICA  e  al  Responsabile  del  servizio  istruzione  dell’UNIONE,  delle 

interruzioni  che,  per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  delle  attività, 

nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA è tenuta a comunicare immediatamente al  responsabile  nominato 

dall’Associazione e  al  Responsabile  del  servizio  istruzione dell’UNIONE,  ogni  evento  che possa 

incidere  sull’attuazione  delle  attività,  nonché  a  comunicare  tempestivamente  all’organizzazione 

ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

I firmatari della presente Convenzione vigilano sullo svolgimento delle attività da questa previste, 

avendo cura di verificare che vengano svolte con modalità corrette, nel rispetto delle normative e 

dei diritti e della dignità della studentessa. 

Art. 4

L’ Associazione verifica che il tutor inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in 

possesso delle cognizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle attività. Essendo il Tutor una 

figura dalla forte carica volontaristica e vocazionale, non chiamata a svolgere compiti didattici, né 

di educatore professionale, la sua formazione non è una formazione specifica.

L’azione del tutor potrà essere svolta in classe ma anche presso l’abitazione della studentessa 

omissis   o presso la scuola in momenti che possono non coincidere con le lezioni. Le attività di 

studio assistito e quelle laboratoriali dovranno essere inserite nel Piano Educativo Individualizzato. 
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Art. 5

L’Unione per coprire i costi di realizzazione del progetto di tutor per la studentessa      omissis  

impegna nel proprio Bilancio la somma di € 1.320,00 per il periodo febbraio-giugno dell’a.s. 2013-

14.

L’Unione, a ciò autorizzata dall’Istituzione scolastica, provvede al versamento della somma di € 

1.320,00 direttamente all’Associazione in qualità di quietanzante dell’istituzione scolastica.

Il rimborso sarà versato all’ Associazione in due tranche :

La prima entro aprile 2014;

Il saldo entro giugno 2014.

Al  fine  di  una corretta erogazione del  contributo,  la  scuola,  ad ogni  fine  mese,  si  impegna a 

comunicare all’associazione le presenze/assenze del tutor. 

Il SALDO sarà versato sulla base della presentazione di adeguata rendicontazione dell’attività del 

tutor. 

La liquidazione dovrà rispettare le limitazioni di legge in relazione ai pagamenti per contanti.

Art.6

La presente convenzione ha validità dalla data di approvazione sino al 30 giugno 2014.

L’ISTITUZIONE  SCOLASTICA  può  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa 

diffida, per provata inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti 

articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 

dall’Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L´Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 

inadempienza da parte dell’Istituzione scolastica o dell’Unione agli impegni previsti nei precedenti 

articoli.

L´Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici 

giorni, per provata inadempienza da parte dell’Istituzione scolastica e/o dell’Unione agli impegni 

previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione 

delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
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Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Unione Terre di Castelli

Dirigente della Struttura Welfare Locale

Dott.ssa Romana Rapini _____________________

Per l’Associazione “Da noi a Te”

Il legale rappresentante

Sig. Primo Righi _______________________

Per l’Istituto di istruzione superiore “Carlo Cattaneo

Il Dirigente scolastico

Prof. Alberto De Mizio ______________________

5


