
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1513 
D.D. 16 aprile 2014, n. 290 
Approvazione dello schema di Convenzione fra la Regione Piemonte e l'I.I.S. Cavour di 
Vercelli per il pagamento delle Commissioni esaminatrici per il rilascio delle qualifiche 
professionali dei percorsi autorizzati dalla Regione Piemonte ed attuati in regime di 
sussidiarieta' integrativa dagli Istituti professionali. - Impegno di spesa di 272.000,00 euro, 
cap. 170984 bilancio 2014. 
 
 
Visti: 
� il D.P.R. 15/03/2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla 
legge 6/08/2008, n. 133, e, in particolare, l’art. 2, comma 3, che prevede che gli Istituti professionali 
possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni 
in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di Istruzione e Formazione 
professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all’art. 17, 
comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel repertorio nazionale; 
� le Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti tecnico-
professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) finalizzati al 
conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un 
apposito repertorio nazionale, di cui all’art. 13 co. 1-quinquies della Legge n. 40/2007, adottate con 
D.M. 18/01/2011 n. 4, previa Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010, che, tra l’altro, 
prevedono: 
o al Capo V, punto 4, che gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli 
esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni; 
o al Capo VII, comma 1 che, in fase di prima attuazione delle linee guida, le singole Regioni ed i 
competenti Uffici scolastici regionali siglino accordi territoriali indicanti le modalità di raccordo tra 
i risultati di apprendimento dell’ordinamento dei percorsi di Istruzione professionale e quelli di 
IeFP; 
� gli Accordi sottoscritti il 28/02/2011, il 5/03/2012 e il 30/04/2013, approvati rispettivamente con 
D.G.R. n. 12-1521 del 18/2/2011, D.G.R. n. 32-3404 del 13/02/2012 e D.G.R. n. 7-5535 del 
18/03/2013, con cui la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte hanno 
concordato per la realizzazione negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 di percorsi 
di Istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, 
da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 
15/03/2010, n. 87 che prevedono, al punto 7, che gli oneri relativi agli esami di qualifica sono a 
carico della Regione per le qualifiche che verranno rilasciate a partire dall’anno scolastico 2013/14; 
� la D.G.R. n. 31–2441 del 27/7/2011 che ha approvato la nuova disciplina delle commissioni 
esaminatrici per il rilascio delle qualifiche a seguito di frequenza dei corsi di Formazione 
professionale, in applicazione dell’art. 14 della L. n. .845/78  e dell’art. 59 della L.R. n. 22/2009, 
che prevede: 
o che le commissioni sono composte da 3 membri (un presidente, un esperto del mondo del lavoro, 
un esperto della formazione); 
o il pagamento dei gettoni di presenza per il presidente, per l’esperto del mondo del lavoro e per 
l’esperto della formazione se esterno all’agenzia; 
o per il gettone di presenza un compenso forfetario di 150,00 euro a giornata per il presidente e 
100,00 euro a giornata sia per l’esperto del mondo del lavoro che per l’esperto della formazione se 
esterno all’Agenzia; 



o il solo rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km. e che l’importo dei 
rimborsi del carburante venga corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato 
dall’ACI sul sito www.aci.it; 
� la D.D. n. 58 del 7/2/2012 che ha approvato le disposizioni di dettaglio sulle commissioni 
esaminatrici; 
� la L.R. 63/95 che prevede, all’art 14, l’istituto del riconoscimento dei corsi, il quale risulta essere 
il più opportuno per l’inserimento dei percorsi dell’offerta sussidiaria nel sistema attuale regionale 
dell’Istruzione e Formazione professionale; 
� la D.D. n. 317 del 8/7/2013 di modifica della D.D. n. 295 del 5/6/2012 e della D.D. n. 53 del 
4/2/2013 di approvazione dei percorsi di qualifica triennale e relative qualifiche realizzati in regime 
di sussidiarietà integrativa dagli Istituti professionali del Piemonte rispettivamente nell’a.s. 2011/12 
e nell’a.s. 2012/13; 
 
dato atto che: 
� i membri delle commissioni esperti della formazione saranno docenti interni della Scuola presso 
cui saranno svolti gli esami di qualifica, e pertanto non maturano diritto al compenso; 
� le modalità di accertamento e la valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica 
professionale di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni, di competenza della Regione, 
costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative sia per le Istituzioni scolastiche 
che erogano l’offerta di IeFP a norma dell’art. 1, comma 13 del D. Lgs. 226/2005; 
� al termine dell’a.s. 2013/14 si terranno gli esami conclusivi del triennio dei percorsi di IeFP 
avviati nell’a.s. 2011/12 e al termine dell’a.s. 2014/15 si terranno gli esami conclusivi del triennio 
dei percorsi avviati nell’a.s. 2012/13; 
 
preso atto delle comunicazioni pervenute dalle Province, sul numero delle classi terze dei corsi 
iniziati nell’a.s. 2011/12 che dovranno sostenere l’esame di qualifica al termine dell’a.s. 2013/14 (n. 
220) e della stima del numero delle commissioni esaminatrici necessarie per l’espletamento degli 
esami (n. 190); 
 
considerato che: 
- la liquidazione dei compensi dei commissari è in capo agli Istituti presso i quali si svolgono gli 
esami di qualifica, in analogia a quanto previsto al punto 5 delle disposizioni di dettaglio sulle 
commissioni esaminatrici, approvate con  la citata D.D. n. 58 del 7/2/2012; 
- ai fini della maggiore efficienza e celerità nell’azione amministrativa la Regione Piemonte 
intende individuare un unico soggetto deputato alle procedure di pagamento dei membri delle 
commissioni d’esame nominate dalle Province per lo svolgimento di tali esami e che tale soggetto 
svolga tale attività con riferimento agli esami di qualifica che si terranno al termine dell’a.s.2013/14 
e dell’a.s. 2014/15; 
   
verificata l’assenza di contratti stipulati nell’ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nonché la mancanza di prezzi di mercato rinvenibili attraverso la Consip, 
in relazione al servizio di pagamento di Commissioni esaminatrici, di cui della presente 
determinazione; 
 
valutata, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale la disponibilità dell’Istituto I.I.S. Cavour di 
Vercelli a farsi carico, in qualità di Scuola polo, della gestione del pagamento degli oneri delle 
commissioni di cui sopra; 
 
rilevato che l’I.I.S. Cavour: 



- ha preventivato, con nota prot. 1878 del 8.4.2014, un corrispettivo forfettario di 30,00 euro 
(of.c.) per le procedure amministrative necessarie alla liquidazione dei compensi di ciascuna 
commissione a copertura  del maggior carico di lavoro del personale coinvolto e le relative spese 
amministrative, per un compenso annuale complessivo, stimato in euro 6.000,00 (o.f.c.) e che sarà 
determinato puntualmente sulla base del numero delle commissioni attivate, così come individuate 
dalle Province; 
- ha pregressa esperienza di Scuola polo nella gestione di molteplici pratiche amministrative e 
pagamenti a beneficiari plurimi; 
 
considerato necessario prevedere, per l’attività inerente le commissioni di esame di qualifica 
dell’a.s. 2013/14 una spesa di euro 272.000,00, comprensiva di euro 190.000,00 per i gettoni di 
presenza del presidente e dell’esperto del mondo del lavoro, di euro 76.000,00 per l’eventuale 
rimborso delle spese di viaggio, del presidente e dell’esperto del mondo del lavoro, e di euro 
6.000,00 (o.f.c) per il compenso annuale complessivo per il pagamento dell’incarico all’I.I.S. 
Cavour; 
 
ritenuto necessario prevedere, inoltre, che: 
o in seguito al consuntivo delle spese, le eventuali economie accertate al termine delle attività 
relative alle commissioni d’esame di qualifica dell’a.s. 2013/14 costituiranno anticipo sul 
pagamento delle attività relative alle commissioni d’esame di qualifica dell’a.s. 2014/15, e dovranno 
essere inserite nel rendiconto di tale anno scolastico; 
o le eventuali economie accertate al termine delle attività relative alle commissioni d’esame 
dell’a.s. 2014/15 andranno a decurtare il compenso relativo a tale annualità, se superiori a 
quest’ultimo, la differenza dovrà essere restituita alla Regione; 
 
ritenuto necessario procedere ad una Convenzione fra la Regione Piemonte e l’I.I.S. Cavour di 
Vercelli per il pagamento delle Commissioni esaminatrici per il rilascio delle qualifiche 
professionali dei percorsi autorizzati dalla Regione Piemonte ed attuati in regime di sussidiarietà 
integrativa dagli Istituti professionali, per la gestione delle procedure amministrative necessarie al 
pagamento degli oneri relativi alle commissioni d’esame, secondo lo schema posto in Allegato A 
alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 
2014; 
 
preso atto che la D.G.R. n. 16-7046 del 27/01/2014 ha stabilito che alla copertura degli oneri di cui 
all’art. 7 dell’Accordo con l’U.S.R. per il Piemonte, per la realizzazione nell’anno scolastico 
2014/2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di 
sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, si fa fronte con le  risorse 
disponibili della UPB 15001 o 15131 del bilancio 2014; 
 
verificata la disponibilità di risorse sull’UPB 15131, cap. 170984 del bilancio 2014; 
 
considerata la necessità di: 
o autorizzare la spesa di 272.000,00 euro per far fronte agli oneri delle commissioni d’esame che 
verranno nominate dalle Province per gli esami che verranno realizzati nel 2014 al termine dei 
percorsi triennali di qualifica regionale in regime di sussidiarietà integrativa; 



o provvedere all’impegno della somma di Euro 272.000,00 per far fronte agli oneri delle 
commissioni d’esame di cui sopra ed al compenso per l’attività dell’I.I.S. Cavour di Vercelli, a 
valere sulla UPB 15131, cap. 170984 del bilancio 2014; 
o procedere alla stipula della Convenzione fra la Regione Piemonte e l’I.I.S. Cavour di Vercelli, 
secondo lo schema posto in Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante, per 
la gestione delle procedure amministrative necessarie al pagamento degli oneri delle commissioni 
d’esame di cui sopra, prevedendo un compenso forfetario al medesimo Istituto di 30,00 euro (o.f.c) 
per ogni commissione d’esame attivata; 
o trasferire la somma  di Euro 266.000,00 all’I.I.S. Cavour di Vercelli per il pagamento degli oneri  
delle commissioni d’esame di cui sopra per l’a.s. 2013/14; 
o procedere al pagamento del compenso annuale, per un importo massimo di euro 6.000,00 (o.f.c.) 
al termine delle attività sopra indicate, a seguito di rendiconto da parte dell’I.I.S. Cavour, ed entro 
90 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i; 
 
visto il D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 63/95; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 e in conformità 
con gli indirizzi disposti dagli Accordi sottoscritti il 28/02/2011, il 5/03/2012 e il 30/04/2013, 
approvati rispettivamente con D.G.R. n. 12-1521 del 18/2/2011, D.G.R. n. 32-3404 del 13/02/2012 
e D.G.R. n. 7-5535 del 18/03/2013;  
 

determina 
 
- di procedere, per le motivazione espresse in premessa, alla stipula della Convenzione fra la 
Regione Piemonte e l’I.I.S. Cavour di Vercelli, secondo lo schema posto in Allegato A alla presente 
determinazione per farne parte integrante, per la gestione delle procedure amministrative necessarie 
al pagamento degli oneri delle commissioni d’esame, che verranno nominate dalle Province per gli 
esami che verranno realizzati nel 2014 al termine dei percorsi triennali di qualifica regionale in 



regime di sussidiarietà integrativa, prevedendo un compenso forfetario al medesimo Istituto di 30,00 
euro (of.c.) per ogni commissione d’esame attivata; 
- di dare atto che la convenzione ha validità per gli esami di qualifica che si terranno al termine 
dell’a.s. 2013/14 e 2014/15; 
- di autorizzare la spesa complessiva di 272.000,00 euro per far fronte agli oneri delle commissioni 
d’esame di cui sopra ed al compenso per l’attività dell’I.I.S. Cavour di Vercelli; 
- di trasferire la somma  di Euro 266.000,00 all’I.I.S. Cavour di Vercelli per il pagamento degli 
oneri  delle commissioni d’esame di cui sopra per l’a.s. 2013/14; 
- procedere al pagamento del compenso annuale, per un importo massimo di euro 6.000,00 (o.f.c.) 
al termine delle attività sopra indicate, a seguito di rendiconto da parte dell’I.I.S. Cavour, ed entro 
90 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento;. 
 
Alla spesa di Euro 272.000,00 si fa fronte con impegno sul cap. 170984 del Bilancio 2014 As. 
100444. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, Valutazione e 
merito dei seguenti dati: 
nome beneficiario: I.I.S. Cavour di Vercelli, C.F. 80007080023, 
importo: 6.000,00 euro, 
dirigente responsabile del procedimento: Mario Gobello 
modalità per l’individuazione del beneficiario: Convenzione 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 

Allegato 



 
CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI  

PER IL RILASCIO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEI PERCORSI AUTORIZZATI 
DALLA REGIONE PIEMONTE ED ATTUATI IN REGIME DI SUSSIDIARIETA’ INTEGRATIVA 

DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEL PIEMONTE 
 

TRA 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.CAVOUR” 
Corso Italia n. 42 – 13100 Vercelli (VC) 
Codice fiscale: 80007080023 – Partita IVA /// 
Rappresentato da: Prof.  Vincenzo  Guarino, Dirigente Scolastico e rappresentante legale pro-
tempore, (omissis) e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’Istituto in 
Corso Italia 42, Vercelli, d'ora in poi denominato IIS CAVOUR 
 
 
 

E 
REGIONE PIEMONTE 
Indirizzo Piazza Castello 165 -  10100 Torino  
Codice fiscale 80087670016 -  Partita Iva 02843860012 
Rappresentato da: Dott.ssa Paola Casagrande, Direttore Regionale, (omissis) e domiciliata ai fini 
della presente convenzione presso la sede della Direzione Regionale Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro in Via Magenta 12,Torino, d'ora in poi denominato REGIONE PIEMONTE 
 
di seguito nominate congiuntamente le parti 

 
 
VISTO: 
 il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma 

dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l’art. 2, comma 3, che prevede che gli istituti 
professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze 
esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema 
di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi 
professionali di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel 
repertorio nazionale; 

 l’Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, in particolare al 
comma 1 del capo VII dell’Allegato A, che prevede che, in fase di prima attuazione delle 
linee guida, le singole Regioni ed i competenti Uffici scolastici regionali siglino accordi 
territoriali indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell’ordinamento 
dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP; 

 gli Accordi sottoscritti il 28/02/2011, il 5/03/2012 e il 30/04/2013 con cui la Regione 
Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte hanno concordato per la 
realizzazione negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 di percorsi di 
Istruzione e Formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà 
integrativa, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2, 
c. 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87; 

 la D.G.R. n. 36-2896 del 14/11/2011 che ha recepito gli atti necessari per il passaggio a 
nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, approvati dagli 
Accordi in sede di Conferenza Unificata del 27/07/2011 - riguardanti la definizione delle 
aree professionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
nonché gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e 
formazione professionale, di cui al D.Lgs n. 226 del 17/10/2005 - e fornisce indicazioni per 
gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e formazione professionale e per il 
sistema degli standard regionali; 



 la D.G.R. n. 31–2441 del 27/7/2011 che ha approvato la nuova disciplina delle commissioni 
esaminatrici per il rilascio delle qualifiche a seguito di frequenza dei corsi di formazione 
professionali, in applicazione all’art. 14 della L. n. .845/78  e all’art. 59 della L.R. n. 
22/2009, che prevede, tra l’altro, che le commissioni siano composte da 3 membri (un 
presidente, un esperto del mondo del lavoro, un esperto della formazione): 

 la D.D. n. 58 del 7/2/2012 che ha approvato le disposizioni di dettaglio sulle commissioni 
esaminatrici; 

 la D.D. n. 317 del 8/7/2013 di modifica della D.D. n. 295 del 5/6/2012 e della D.D. n. 53 del 
4/2/2013 di approvazione dei percorsi di qualifica triennale e relative qualifiche realizzati in 
regime di sussidiarietà integrativa dagli Istituti professionali del Piemonte rispettivamente 
nell’a.s. 2011/12 e nell’a.s. 2012/13; 

 
PREMESSO CHE: 
 i membri delle commissioni esperti della formazione saranno docenti interni della Scuola 

presso cui saranno svolti gli esami di qualifica, e pertanto non maturano diritto al 
compenso; 

 le modalità di accertamento e la valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica 
professionale di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni, di competenza della Regione,  
costituiscono riferimento univoco sia per le istituzioni formative sia per le istituzioni 
scolastiche che erogano l’offerta di IeFP a norma dell’art. 1, comma 13 del D. Lgs. 
226/2005; 

 al termine dell’a.s. 2013/14 si terranno gli esami conclusivi del triennio dei percorsi di IeFP 
avviati nell’a.s. 2011/12 e al termine dell’a.s. 2014/15 si terranno gli esami conclusivi del 
triennio dei percorsi avviati nell’a.s. 2012/13; 

 ai fini della maggiore efficienza e celerità nell’azione amministrativa la Regione Piemonte 
intende individuare un unico soggetto deputato alle procedure di pagamento dei membri 
delle commissioni d’esame nominate dalle Province per lo svolgimento di tali esami; 

 l’I.S.S. Cavour ha pregressa esperienza di Scuola polo nella gestione di molteplici pratiche 
amministrative e pagamenti a beneficiari plurimi. 

  
 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

La REGIONE PIEMONTE affida all’I.I.S. CAVOUR  un incarico per la gestione delle procedure 
relative alla liquidazione dei compensi alle Commissioni Esaminatrici dell’a.s. 2013/14 e dell’a.s. 
2014/15 per le Qualifiche Professionali dei percorsi autorizzati dalla Regione  Piemonte ed attuati 
in regime di sussidiarietà presso le Istituzioni Scolastiche. 
Gli importi dei compensi e dei rimborsi, e le relative modalità di calcolo sono indicati all’art. 6 
dell’allegato alla D.G.R. n. 31–2441 del 27/07/2011 e dall’art 5 dell’allegato 1 alla D.D. n. 58 del 
7/02/2012 . 
L’IIS CAVOUR  gestirà quale Scuola Polo per conto della Regione Piemonte tutte le procedure 
riguardanti: : 
 

 Raccolta dei dati dei componenti delle commissioni 
 Liquidazione delle competenze  
 Versamento ritenute e contributi 
 F 24 telematici 
 Dichiarazioni ai fini Irpef agli interessati   
 Conguaglio fiscale per la DPT, ove previsto 
 Anagrafe delle prestazioni   
 Modello 770 e UNICO (Irap) 
 Corrispondenza con Regione, Scuole, componenti  commissioni 



 Rendicontazione 
 Acquisto 2 caselle PEC dedicate   
 Atti amministrativo-contabili necessari  

 
 

Art. 2 – Impegni delle parti e corrispettivi 
 
 La REGIONE PIEMONTE: 

- per ciascun anno scolastico accrediterà all’IIS CAVOUR la somma massima di € 
266.000,00 occorrente al pagamento dei compensi ai componenti delle commissioni 
d’esame di qualifica ed agli oneri riflessi, successivamente all’individuazione annuale delle 
commissioni d’esame di qualifica da parte delle Province, sulla base dei corsi 
effettivamente attivati dagli Istituti scolastici e degli alunni coinvolti negli esami; 

- corrisponderà all’IIS CAVOUR la somma forfettaria di € 30,00 (trenta/00) o.f.c. per l’attività 
di liquidazione dei compensi di ciascuna commissione, a copertura  del maggior carico di 
lavoro del personale coinvolto e per le spese amministrative, per ciascuna commissione 
d’esame di qualifica attivata; il compenso annuale complessivo, indicativamente entro 
l’importo di € 6.000,00 o.f.c, sarà determinato puntualmente sulla base del numero delle 
commissioni attivate, come individuate dalle Province. 

 
 L’IIS CAVOUR: 

- in nessun caso opererà anticipi di cassa; 
- procederà alla liquidazione dei compensi ai componenti delle commissioni d’esame di 

qualifica entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione  necessaria, previo 
accreditamento dei fondi da parte della REGIONE PIEMONTE; 

- effettuerà la liquidazione dei compensi a seguito dell’invio della documentazione completa 
relativa a ciascuna commissione. Presidente e commissari faranno pervenire la 
documentazione o a mezzo posta (raccomandata AR) o a mezzo mail certificata (da PEC 
singolo commissario, oppure da PEC della scuola sede della commissione che trasmette 
l’intera documentazione della commissione, a PEC dedicata: cavour.fp1@pec.it per le 
commissioni operanti nella provincia di Torino, cavour.fp2@pec.it per le commissioni 
operanti nelle restanti province piemontesi); 

- opererà il trattamento dei dati ai sensi del  decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul 
trattamento dei dati personali. 

 
 

Art. 3 Modalità di pagamento dell’incarico 
 

L’erogazione del compenso complessivo per il pagamento dell’incarico all’IIS CAVOUR, verrà 
corrisposto, per ciascuna annualità, da parte della REGIONE PIEMONTE al termine delle attività 
relative al pagamento delle commissioni d’esame di qualifica di ciascun anno scolastico, a seguito 
di rendiconto da parte dell’IIS CAVOUR ed entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di 
pagamento.  
Le eventuali economie accertate al termine delle attività relative alle commissioni d’esame di 
qualifica dell’a.s. 2013/14 costituiranno anticipo sulle attività relative alle commissioni d’esame di 
qualifica dell’a.s. 2014/15, e dovranno essere inserite nel rendiconto di tale anno scolastico. 
Le eventuali economie accertate al termine delle attività relative alle commissioni dell’a.s. 2014/15 
andranno a decurtare il compenso relativo a tale annualità; se superiori a quest’ultimo, la 
differenza dovrà essere restituita alla Regione. 
  
 

Art. 4 Durata e validità 
 

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/ 
2015. 
La presente convenzione può essere prorogata con accordo esplicito fra le parti. 



 
 

Articolo 5 – Controversie 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di 
Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, 
l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 
 
 

Articolo 6 – Registrazione e  spese 
 
La presente convenzione è registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del 
D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la registrazione. Il pagamento dell’ 
imposta di bollo è a carico dell’IIS Cavour. 
 
 

Articolo 7 – Rimandi 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili 

 
 

 
 
Torino, __________________ 
 
 
 
Per l’IIS CAVOUR di Vercelli 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Vincenzo Guarino 
 

Per la Regione Piemonte 
Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Paola Casagrande 
 

 


