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CONVENZIONE

TRA LA FACOLTA' DI ………………………… DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA

E L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. PIERALLI" DI PERUGIA
VISTO

-L'Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e il D.M Pubblica Istruzione 21 novembre 1997, n. 765, 

recante "Norme sulla sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche;

-Il D. del presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999: "Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, 

n.59";

-Il D. M. n. 245 del 21 luglio 1997 recante " Regolamento in materia di accessi all'istruzione 

universitaria e di connesse attività di orientamento";

-Il D. L. n.300 del 30 luglio 1999: " Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 

della Legge 15 marzo, n.59" con il quale è istituito il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca

PREMESSO

Che l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Pieralli" di Perugia ha attivato al suo interno l'indirizzo di 

SCIENZE della FORMAZIONE  delle SCIENZE SOCIALI E quello LINGUISTICO, che la 

FACOLTA' di 

, con i suoi Corsi di Laurea promuove, tra l'altro, ricerca e didattica, che tali affinità consentono di 

progettare momenti di collaborazione e di scambio tra le due istituzioni per la realizzazione degli 

obiettivi comuni di orientamento didattico e professionale degli studenti e delle studentesse, di 

formazione e di valorizzazione delle professionalità esistenti nelle due istituzioni, attraverso 

specifiche azioni sul territorio.

TRA 

http://www.istitutopieralli.it/


La Facoltà di ………………………… dell’Università degli Studi di Perugia ( C. F. n 

) rappresentata dal prof ………………………, nato a                           il                            , nella sua 

qualità di Preside della Facoltà

L’Istituto d’Istruzione Superiore “ A. Pieralli di Perugia ( C. F. n. 80009460546) rappresentato dal 

prof Valerio Scorsipa, nato a ______________il_______________, nella sua qualifica di Dirigente 

Scolastico dell’Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente atto va inteso come propedeutico alla formulazione di accordi specifici in cui saranno 

indicati azioni, tempi, costi e modalità di svolgimento.

ART.2

Oggetto della Convenzione

La Facoltà di ………………… di Perugia e l'Istituto d'Istruzione Superiore " A. Pieralli" di Perugia 

si impegnano a collaborare sul piano scientifico e didattico per l'ideazione e la realizzazione di 

iniziative legate al campo della formazione.

ART.3

Contenuti

Le iniziative potranno riguardare:

Corsi di orientamento per studenti e studentesse del IV e V anno dell'Istituto d'istruzione 

superiore "a. Pieralli"

Brevi percorsi formativi, partecipazione a seminari o stage, nonché a lezioni durante l'anno 

accademico, per studenti e studentesse dell'Istituto d'Istruzione Superiore A. Pieralli

Organizzazione di incontri e conferenze con esperti nei settori di competenza comune delle due 

istituzioni

Momenti di formazione didattica e scientifica, in un'ottica di ricercazione, per i docenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Pieralli".

ART.4

Responsabili delle iniziative



Le iniziative saranno coordinate da docenti delle due istituzioni individuati di volta in volta, 

secondo il tema prescelto e delle attività previste, su indicazione dei responsabili della struttura e 

dei corsi universitari e del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore A. Pieralli

ART.5

Collaborazioni e professionalità impiegate

Per la realizzazione delle iniziative le parti si potranno avvalere:

-della consulenza e della collaborazione di esperti, operatori, docenti, esterni alle due 

amministrazioni;

-delle strutture di pertinenza delle due amministrazioni.

ART. 6

Atti separati

Qualunque iniziativa non compresa nell'art.3 o che implichi eventuali spese sarà regolata da atti 

separati.

ART.7

Responsabilità e rischi

I partecipanti alle iniziative, docenti e studenti, dovranno essere coperti da assicurazione dalle 

strutture di appartenenza.

ART.8

Durata

La convenzione che entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione; ha validità di un 

anno e può essere rinnovata previo accordo tra le parti.

 

   Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia , lì ……………….

             



         I.I.S. A. Pieralli                                      FACOLTA’ DI ………………………

      Il Dirigente Scolastico                                                            Il Preside 

      ( prof. Valerio Scorsipa)                                            ( prof. …………………..)


