
  
 
  

PIANO NAZIONALE LAUREE 
SCIENTIFICHE – PNLS 

 

 
Accordo di collaborazione didattica 

tra 
il Dipartimento di ……………………………… dell’Università del Piemonte Orientale, con sede in 
…………………, rappresentato dal Prof.             , nato a                , provincia (   ), il              , 
C.F.                     , nella Sua qualità di Direttore del suddetto Dipartimento, 

e 
l’I.S. <scuola>, con sede a <citttà>, prov. <provincia>, <indirizzo>,  <codice-scuola>, rappresentato 
dal Dirigente Scolastico nella persona del Prof. <preside>, 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Oggetto 
nell’ambito del programma PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche) 

Progetto di                  , viene 
esplicitata la collaborazione tra le parti per le seguenti linee di azione: 

Azione 1: Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere  
Azione 4: Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base  
Azione 5: Attività didattiche di autovalutazione  
Azione 6: Formazione e aggiornamento degli insegnanti  

da svolgersi nel corso di incontri realizzati tra ……………. e …………….. dell’anno scolastico 2018/19 e 
tra ………………. e …………….. dell’anno scolastico 2019/2020 in orario da concordare.  
Le attività del PLS di cui alla presente Convenzione sono riconosciute come attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, come meglio precisato nel catalogo di ASL, attivato dall’Università del Piemonte 
Orientale. 
 
Le attività relative al punto a) riguardano la partecipazione alle seguenti iniziative: 
descrizione specifica dell’attività 
 
Le attivitá relative al punto b) riguardano la partecipazione al per i principi di base 
e precisamente:   
descrizione specifica dell’attività 
 
Le attivitá relative al punto c) riguardano la somministrazione agli studenti delle scuole di un 
questionario di autovalutazione mediante la piattaforma DIR.  
 
Segue descrizione specifica  
 
Le attivitá al punto d) riguardano la partecipazione alle seguenti iniziative: 
Segue descrizione specifica  
 
 

Sicurezza e Copertura assicurativa 
Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di Legge del proprio personale, che è 
tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione 



 

delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza di 
cui al D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
Ciascuna Parte inoltre è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altra Parte durante la permanenza presso la propria sede, salvo i casi di 
dolo o colpa grave. 
Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne l’altra Parte da qualsiasi impegno e 
responsabilità nei confronti di terzi che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare dall’esecuzione di 
attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente. 
 

Foro competente 
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione 
verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro 
competente sarà quello Erariale. 

 
Riconoscimenti attività 

Per gli studenti più meritevoli, al Consiglio del Corso di Laurea, verrà proposto il riconoscimento, 
come già acquisito, di 1 CFU (credito formativo universitario), qualora nei successivi due anni, gli 
stessi dovessero immatricolarsi al Corso di Laurea in  ……………………   presso l’Università del 
Piemonte Orientale. 
 
 

Trasferimento finanziario  
A fronte della collaborazione dei docenti della Scuola, l’Ateneo trasferirà una somma quantificata 
in base alle attività svolte relativamente a quelle sopra citate, la quantificazione degli importi verrà 
definita dal Responsabile Scientifico del Progetto: ……………………………….. 
 
Luogo e data,  

 
 Dipartimento           Istituto Superiore <scuola> 
          Il Direttore                                         Il Dirigente Scolastico                             
 
 
    ……………………                                                                  ……………………… 
Prof.                        Prof. <preside> 
 
 



  
 
  

 
 

Accordo di collaborazione didattica 
tra 

il Dipartimento di ……………………………… dell’Università del Piemonte Orientale, con sede in 
…………………, rappresentato dal Prof.             , nato a                , provincia (   ), il              , 
C.F.                     , nella Sua qualità di Direttore del suddetto Dipartimento, 

e 
l’I.S. <scuola>, con sede a <citttà>, prov. <provincia>, <indirizzo>,  <codice-scuola>, rappresentato 
dal Dirigente Scolastico nella persona del Prof. <preside>, 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Oggetto 
nell’ambito dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 

 Progetto di   …………………………… , viene esplicitata la collaborazione tra le 
parti per le seguenti linee di azione: 

Azione 1: Piani di Orientamento  
Azione 2: Tutorato  
 

da svolgersi nel corso di incontri realizzati tra ……………. e …………….. dell’anno scolastico 2018/19 e 
tra ………………. e …………….. dell’anno scolastico 2019/2020 in orario da concordare.  
Le attività dei POT di cui alla presente Convenzione sono riconosciute come attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, come meglio precisato nel catalogo di ASL, attivato dall’Università del Piemonte 
Orientale. 
 
Le attività relative al punto a) riguardano la partecipazione alle seguenti iniziative: 
descrizione specifica dell’attività 
 
Le attivitá relative al punto b) riguardano le seguenti attività 
descrizione specifica dell’attività 
 

Sicurezza e Copertura assicurativa 
Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di Legge del proprio personale, che è 
tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione 
delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza di 
cui al D.Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
Ciascuna Parte inoltre è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altra Parte durante la permanenza presso la propria sede, salvo i casi di 
dolo o colpa grave. 
Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne l’altra Parte da qualsiasi impegno e 
responsabilità nei confronti di terzi che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare dall’esecuzione di 
attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente. 
 

Foro competente 



 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione 
verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro 
competente sarà quello Erariale. 

 
Riconoscimenti attività 

Per gli studenti più meritevoli, il Consiglio del Corso di Laurea potrà riconoscere dei CFU (credito 
formativo universitario), qualora nei successivi due anni, gli stessi dovessero immatricolarsi al 
Corso di Laurea in  ……………………   presso l’Università del Piemonte Orientale. 
 
 

Trasferimento finanziario  
A fronte della collaborazione dei docenti della Scuola, l’Ateneo trasferirà una somma quantificata 
in base alle attività svolte relativamente a quelle sopra citate, la quantificazione degli importi verrà 
definita dal Responsabile Scientifico del Progetto: ……………………………….. 
 
Luogo e data,  

 
 Dipartimento           Istituto Superiore <scuola> 
          Il Direttore                                         Il Dirigente Scolastico                             
 
 
    ……………………                                                                  ……………………… 
Prof.                        Prof. <preside> 
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