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ACCORDO QUADRO  

USR Lombardia – IIS Giulio Natta di Bergamo 

Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per il sostegno al 

progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – 

triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7) 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia hanno stipulato una 

Convenzione prot. n. 6072 del 24.03.2020 per la realizzazione del progetto triennale “Gli strumenti della 

legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 

7). Il progetto, parte integrante della suddetta Convenzione, prevede la stipula di un Accordo quadro tra 

USR Lombardia e le singole scuole polo provinciali dei Centri di Promozione della Legalità (CPL). 

Con il presente Accordo quadro l’IIS Giulio Natta, codice meccanografico BGIS03200C, scuola 
capofila per la provincia di Bergamo dei Centro di promozione della Legalità (CPL), si impegna alla 
realizzazione delle azioni comprese nel cronoprogramma, dei monitoraggi e delle rendicontazioni previsti 
dalla suddetta Convenzione, qui di seguito dettagliati: 

Periodo Azioni Quota complessiva del 
finanziamento 

Dettaglio del 
finanziamento 

Aprile 2020 

Prima tranche 

A cura dell'USR 
Lombardia.  

o Stipula degli Accordi 
Quadro con tutti i CPL.  

o Individuazione scuola 
che gestirà gli aspetti 
contabili e 
amministrativi del 
Progetto   

o Individuazione scuola 
che si occuperà della 
gestione del sito CPL  

€ 26.000,00 € 2.000,00 per ogni CPL 

Aprile – dicembre 2020 

Seconda tranche 

A cura dei CPL.  

o Rinnovo e 
ampliamento degli 
accordi di rete  

o Preparazione evento 

€ 94.000,00 € 7.000,00 per ogni CPL 
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nella “Settimana dei 
CPL” che sarà ridefinita 
e realizzata entro 
dicembre 2020  

 o Progettazione, anche 
in una ottica di 
didattica a distanza, e 
ove possibile 
attivazione dei percorsi 
relativi alle competenze 
trasversali e 
all’orientamento (PCTO) 
in particolare 
nell’ambito dei beni 
confiscati alla criminalità 
organizzata  

o Progettazione di UdA , 
anche in una ottica di 
didattica a distanza, sui 
specifici temi del 
contrasto alla 
criminalità organizzata e 
della corruzione e loro 
attivazione  

o Aggiornamenti siti 
/canali social di ogni CPL  

A cura della scuola 
responsabile della 
gestione contabile 
amministrativa 

Attività 
amministrativo/contabili 
relative alla gestione del 
progetto, raccolta 
rendicontazioni e 
monitoraggi qualitativi. 
Restituzione della 
documentazione a USR 
Lombardia  

A cura della scuola che 
gestisce il sito 
Aggiornamento del sito 
web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.000,00 per la scuola 
responsabile della 
gestione amministrativa 
contabile  

  

  

  

 € 1.000,00 per la scuola 
che gestisce il sito 
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01 gennaio 2021 -15 
giugno 2021  

  

Terza tranche 

A cura dei CPL  

 o Settimana dei CPL 
(dal 24 al 29 maggio 
2021) che deve essere il 
frutto del lavoro svolto 
con la comunità 
scolastica  

o Alta Formazione dei 
docenti sui temi del 
contrasto alla 
criminalità organizzata 
con particolare 
attenzione ai beni 
confiscati alla criminalità 
organizzata  

o Realizzazione delle 
UdA e raccolta della 
documentazione 
(progettazioni, relazioni, 
rubriche di valutazione, 
compiti di realtà, 
prodotti realizzati dagli 
alunni, materiale utile 
per i momenti 
formativi/informativi)  

o Eventuale 
realizzazione di percorsi 
PCTO  

o Organizzazione di 
occasioni informative 
rivolte ai genitori per 
diffondere la 
conoscenza sui temi dei 
beni confiscati alla 
criminalità organizzata, 
con il coinvolgimento 
attivo degli studenti  

o Aggiornamenti siti 
/canali social di ogni CPL  

 A cura della scuola 
responsabile della 
gestione contabile 

€  59.500,00 € 4.500,00 Per ogni CPL  
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amministrativa  

Attività 
amministrativo/contabili 
relative alla gestione del 
progetto, raccolta 
rendicontazioni e 
monitoraggi qualitativi. 
Restituzione della 
documentazione a USR 
Lombardia  

  

 

 

€ 1.000,00 euro per la 
scuola responsabile 
della  gestione contabile 
amministrativa  

  

 

 

16 giugno 2021- 15 
novembre 2021  

  

Quarta tranche 

A cura dei CPL  

o Realizzazione delle 
UdA e raccolta 
documentazione 
(progettazioni, relazioni, 
rubriche di valutazione, 
compiti di realtà, 
prodotti realizzati dagli 
alunni, materiale utile 
per i momenti 
formativi/informativi)  

o Eventuale 
realizzazione di percorsi 
PCTO  

o Organizzazione di 
occasioni informative 
rivolte alla cittadinanza 
per diffondere la 
conoscenza sui temi dei 
beni confiscati alla 
mafia, con il 
coinvolgimento attivo 
degli studenti  

o Aggiornamenti siti 
/canali social di ogni CPL  

o Attività di peer 
tutoring degli studenti  

  

€ 60.500,00 € 4.500,00  per ogni CPL 
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A cura della scuola 
responsabile della 
gestione contabile 
amministrativa  

Attività 
amministrativo/contabili 
relative alla gestione del 
progetto, raccolta 
rendicontazioni e 
monitoraggi qualitativi. 
Restituzione della 
documentazione a USR 
Lombardia  

 

A cura della scuola che 
gestisce il sito 
Aggiornamento del sito 
web dedicato ai CPL: 
www.cpllombardia.it/ 

 

 

 

€ 1.000,00  

Scuola responsabile 
aspetti contabili 
amministrativi 

 

 

 

€ 1.000,00    

scuola che gestisce il 
sito 

Gennaio 2022-giugno 
2022  

  

  

Quinta tranche 

Settimana dei CPL (dal 
24 al 29 maggio 2022) 
che deve essere il frutto 
del lavoro svolto con la 
comunità scolastica  

o Supporti alle scuole 
non appartenenti alla 
reti per la diffusione 
della conoscenza del 
tema dei beni confiscati 
alla criminalità 
organizzata   

o Realizzazione delle 
UdA e raccolta 
documentazione con 
relativa analisi dei 
risultati maturati nel 
triennio della 
Convenzione  

o Eventuale 
realizzazione di percorsi 
PCTO  

  

€ 59.500,00 € 4.500,00  per ciascun 
CPL  
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o Organizzazione di 
occasioni formative 
gestite dagli studenti 
delle scuole secondarie 
di secondo grado nei 
confronti degli studenti 
delle scuole del primo 
ciclo sui temi oggetto 
della Convenzione  

o Aggiornamenti siti 
/canali social di ogni CPL 

A cura della scuola 
responsabile della 
gestione contabile 
amministrativa Attività 
amministrativo/contabili 
relative alla gestione del 
progetto, raccolta 
rendicontazioni e 
monitoraggi qualitativi. 
Restituzione della 
documentazione a USR 
Lombardia  

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.000,00 euro per la 
scuola cassiera 

 

 

 

 

 

16 Giugno 2022 – 15 
novembre 2022  

  

Sesta tranche 

A cura dei CPL  

o Ogni CPL produce un 
quaderno relativo ai 
prodotti e modelli 
realizzati nel corso del 
triennio della 
Convenzione o Inserire 
nella progettazione 
curricolare le UdA 
realizzate e 
sperimentate o 
Partecipare con tutta la 
comunità scolastica alla 
realizzazione degli Stati 
generali dei CPL  

 A cura della scuola 
responsabile della 
gestione contabile 
amministrativa  

Attività 

€ 60.500,00 €4.000,00   per ciascun 
CPL  

  

  

  

  

  

  

  

  

 € 1.000,00 Per la scuola 
responsabile della 
gestione contabile 
amministrativa  
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amministrativo/contabili 
relative alla gestione del 
progetto, raccolta 
rendicontazioni e 
monitoraggi qualitativi. 
Restituzione della 
documentazione a USR 
Lombardia  

A cura della scuola che 
gestisce il sito 
Aggiornamento del sito 
web dedicato ai CPL: 
www.cpllombardia.it/  

A cura di USR Lombardia   

 Progettare ed 
organizzare la Quinta 
edizione degli Stati 
generali dei CPL 

  

  

  

  

  

€ 500,00   per la scuola 
che gestisce il sito 

 

 

 

€ 7.000,00 Progettare 
ed organizzare la Quinta 
edizione degli Stati 
generali dei CPL  

 

Per l’espletamento delle attività previste dal Progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il 

sistema scolastico e sociale della Lombardia - triennio 2020-2022”, Regione contribuisce con la somma 

massima di € 360.000,00, che sarà erogata, in sei tranche, all’Ufficio Scolastico, per il tramite della scuola 

cassiera, entro 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento:  

- prima tranche, pari all’importo massimo di € 26.000,00 (€ 2.000,00 per ogni CPL), a fronte della 

trasmissione, da parte di Ufficio Scolastico, di una dichiarazione attestante la sottoscrizione dell’Accordo 

Quadro da parte dei CPL e dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, unitamente alla richiesta di 

pagamento;  

- seconda tranche, pari all’importo massimo di € 94.000,00, a seguito di positiva verifica della 

rendicontazione contabile-amministrativa, relativa alle attività svolte dai CPL alla data del 15 novembre 

2020, trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale entro il 1 dicembre 2020, unitamente alla richiesta di 

pagamento: € 7.000,00 (max) per ogni CPL, € 2.000,00 per la scuola cassiera ed € 1.000,00 alla scuola che 

gestisce il sito;  

- terza tranche, pari all’importo massimo di € 59.500,00, a seguito di positiva verifica della 

rendicontazione contabile-amministrativa, relativa alle attività svolte dai CPL tra il 1 gennaio ed il 15 

giugno 2021, trasmessa da Ufficio Scolastico entro il 13 luglio 2021, unitamente alla richiesta di 

pagamento: € 4.500,00 (max) per ogni CPL ed € 1.000,00 per la scuola cassiera;  

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it


 

 
 Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                  e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F. 97254200153  

Sito internet: usr.istruzione.lombardia.gov.it 

- quarta tranche, pari all’importo massimo di € 60.500,00, a seguito di positiva verifica della 

rendicontazione contabile-amministrativa, relativa alle attività svolte dai CPL tra il 16 giugno ed il 15 

novembre 2021, trasmessa da Ufficio Scolastico entro il 1 dicembre 2021, unitamente alla richiesta di 

pagamento: € 4.500,00 (max) per ogni CPL, € 1.000,00 per la scuola cassiera ed € 1.000,00 per la scuola 

che gestisce il sito;  

 - quinta tranche, pari all’importo massimo di € 59.500,00, a seguito di positiva verifica della 

rendicontazione contabile-amministrativa, relativa alle attività svolte dai CPL tra il 1 gennaio ed il 15 

giugno 2022, trasmessa da Ufficio Scolastico entro il 13 luglio 2022, unitamente alla richiesta di 

pagamento: € 4.500,00 (max) per ogni CPL ed € 1.000,00 per la scuola cassiera;  

- sesta tranche, pari all’importo massimo di € 60.500,00, a seguito di positiva verifica della 

rendicontazione contabile - amministrativa, relativa alle attività svolte dai CPL tra il 16 giugno ed il 15 

novembre 2022, trasmessa da Ufficio Scolastico entro il 1 dicembre 2022, unitamente alla richiesta di 

pagamento:  € 4.000,00 (max) per ogni CPL, € 1.000,00 per la scuola cassiera, € 500,00 per la scuola che 

gestisce il sito ed € 7.000,00 per le attività finali di USR Lombardia. 

 

Le scuole polo conservano gli originali della documentazione relativa all’attività svolta (foglio 

firma partecipanti, programmi didattici …ecc), i giustificativi delle spese e le note di liquidazione.  

La scuola cassiera, individuata da questo Ufficio per la gestione contabile-amministrativa del progetto, 

verificherà tale documentazione, al fine di accertarne la coerenza con quanto dichiarato dalle singole 

scuole polo. 

Si dà atto che la spesa a carico di Regione si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di 

carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall’Ufficio Scolastico nei confronti di 

Regione medesima.  Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA.                          

Il presente Accordo quadro è valido sino alla chiusura delle attività previste nel 2022. 

 

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                                 Il dirigente della scuola capofila del CPL per  
Il dirigente dell’ufficio V                                                                                 la provincia di Bergamo, 
Roberto Proietto                                                                                              IIS G. Natta 
                                                                                                                                                               
 
 ………………………………………………………………………                    ………………………………………………….. 
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