
Convenzione

Tra

E

Associazione  United  Network  Europa  rappresentata  dall’Avv.  Riccardo  Messina  in  qualità  di
Presidente, con sede in Roma, Via Parigi n. 11, Cap 00185, Codice Fiscale 97857100586, e Partita Iva
n. 13513131006.

In collaborazione con

Leonardo Educazione Formazione Lavoro S.r.l. rappresentata dall’Avv. Renato Lorefice, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Roma, Via Parigi n. 11, Cap 00185, Partita
Iva 11074611002;



Premesso che:

 è un istituto scolastico di ;

Nell’ambito della propria attività  United Network Europa  organizza, in collaborazione con diversi
enti pubblici, una serie di progetti a vocazione internazionale rivolti agli studenti;

United Network Europa opera su tutto il territorio nazionale ed in molti paesi europei ed extraeuropei;
anche  grazie  al  sostegno  ed  il  patrocinio  di  enti  istituzionali  nazionali  e  locali, è  attiva
nell’organizzazione e promozione di Conferenze ONU (Model UN) sia in Italia (IMUN) che all’estero
(GCMUN, PrincetonMUN, BMUN, HarvardMUN);

In particolare United Network Europa organizza e cura direttamente l’Italian Model United Nations,
(IMUN) simulazione che si svolge ogni anno nei mesi da gennaio ad aprile. IMUN è la più importante
e partecipata simulazione italiana;

In particolare, inoltre, United Network Europa organizza e cura direttamente CIVIC@, (Le Olimpiadi
della cittadinanza) simulazione rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole medie inferiori che si
svolge ogni anno nei mesi da gennaio a maggio. 

Leonardo – Educazione Formazione Lavoro è un soggetto da anni impegnato nella formazione, ed 
in particolare nello svolgimento di prestazioni:

 di natura educativa dell’infanzia e della gioventù;  
 didattiche con specifico riferimento all’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o  

riconversione professionale, alternanza scuola – lavoro;

Ciascuno studente che prende parte al citato progetto, prende parte all’apposito  corso di formazione,
tenuto  ed  organizzato  da  Leonardo  –  Educazione  Formazione  Lavoro,  denominato  “Corso  di
Formazione”;

Obiettivo dell’istituto  è la formazione umana e culturale degli studenti,

che si realizza anche arricchendo l’offerta formativa mediante percorsi formativi, basati sul metodo
simulato  e  sul  “learning  by  doing”,  quale  progetto  citato  in  precedenza  ed  il  relativo  corso  di
formazione,  il  cui  bando  di  partecipazione  l’istituto  dichiara  di  aver  preso  visione,  e  valutare
positivamente;

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Le premesse sono parte integrante della presente convenzione;



Art. 2 – Per le finalità indicate, l’istituto  aderisce al progetto di seguito

meglio denominato:

 “CIVIC@” (Le olimpiadi della cittadinanza);

Art. 3 United Network Europa gestirà, in accordo con l’istituto , tutte le

fasi  di  preparazione  della  simulazione  (tra  cui  divulgazione,  iscrizione,  attività  amministrative  e
logistiche), anche in coordinamento con le istituzioni nazionali e territoriali coinvolte;

Art.  4 –  Leonardo – Educazione  Formazione Lavoro  curerà ogni  aspetto  inerente  la  formazione  e
preparazione didattica degli studenti partecipanti, attraverso l’organizzazione del Corso di Formazione.

L’istituto   riconosce espressamente “Corso di Formazione” tenuto da

Leonardo, anche ai sensi dell’art.  10 c. 1 n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità a quanto
indicato  dalla  Circolare  22/E del  18.3.2008 dell’Agenzia  delle  Entrate,  ed  eserciterà  il  controllo  e
vigilanza sul corretto svolgimento dello stesso, anche attraverso proprio docente dell’istituto referente
del progetto.

Art. 5 – L’adesione al progetto può essere perfezionata dallo studente dell’istituto o da colui che ne
esercita la potestà genitoriale, oppure direttamente dalla scuola mediante saldo della relativa quota;

Art. 6 – La scuola concorre al buon esito di tale progetto, mettendo a disposizione le proprie risorse
strutturali e professionali disponibili.

Art. 7 – La presente Convenzione ha la durata di trentasei mesi dalla sottoscrizione, in conformità con
la  durata  del  PTOF. È previsto  il  rinnovo tacito  per  ulteriori  periodi  di  pari  durata,  salvo che sia
manifestata  da una delle  parti  la  volontà  di  interrompere  il  rapporto  in  essere,  con atto  scritto  da
notificarsi alle altre parti entro il termine di scadenza.

  Il Dirigente Scolastico Il Presidente di United Network Europa

                       Avv. Riccardo Messina
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