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CONVENZIONE 
 

tra 
Giovanni XXIII  

CROTONE 

e 
 

   “Centro studi ed Alta Formazione  
Maestri del lavoro d’Italia” 

 
 
per la realizzazione di iniziative culturali, formative e didattiche  
finalizzate alla crescita, allo sviluppo e inclusività ( Europa 2020). 
- Vista la L.15 marzo 1997, n.59 e, in particolare, l’art.21 che riconosce 
personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e consente alla 
scuola di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti 
pubblici e le associazioni del territorio e ne stabilisce l’autonomia, quale 
garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 
- visto l’art 7 del DPR 275/99 che consente accordi e convenzioni tra le 
istituzioni scolastiche ed altri enti per il coordinamento di attività di 
comune interesse ai sensi e per gli effetti dell’art.15 L. 241/90; 
considerato che l’associazione di volontariato “CESAF  Maestri del 
Lavoro d’Italia” con sede in Caserta c/o ITC Terra di Lavoro in via 
Ceccano, si occupa di promuovere e organizzare attività volte a favorire 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a fornire valide 
opportunità di scelte formative;  
- considerato che la stessa associazione si è offerta di realizzare una 
stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali; per quanto 
non espresso si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione. 

 
ciò premesso 



 

 

 

nell’anno Duemiladodici  addì 1 del mese di Giugno, nella sede del 
consiglio comunale di Crotone,   il Dirigente scolastico Antonella Romeo 
nata a Crotone il 02-06-1962  quale legale rappresentante dell’Istituto 
Istituto Comprensivo  Giovanni XXIII  Crotone, con sede in Crotone  Via 
Venezia 47 e il Dott. MAURO NEMESIO ROSSI nato a Casoria (NA) 
15.1.1942 Presidente del CeSAF Maestri del Lavoro d’Italia 

 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

ART. 1  

Premessa  

Quanto finora detto è parte integrante della presente convenzione 

ART. 2 

Coordinatori 

I Coordinatori di questa convenzione sono il  
Dott. Prof. Antonella Romeo,  

e il Presidente dell’Associazione “CESAF”  
Dott. MAURO NEMESIO ROSSI . 

ART. 3 

Finalità 

Scopo della presente convenzione è quello di sviluppare la cooperazione 
tra l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII  e l’Associazione culturale 
senza scopo di lucro al fine di promuovere progetti mirati a favorire 
l’inserimento degli studenti nella società ed orientarli alla scelta delle 
scuole superiori, collaborando con gli organi scolastici a sviluppare 
progetti, per la sicurezza, legalità, l’ambiente, ed altro  e  a diffondere i 
sani principi del vivere civile. 

promuovere acquisizione di competenze adeguate e spendibili per 
orientare i discenti verso un’alta professionalità nel rispetto della legalità 
e del buon vivere civile; 



 

 

promuovere e attuare programmi di aggiornamento culturale e 
professionale attraverso stage e corsi specifici; favorire il contatto fra il 
mondo degli studi, le industrie e i vari enti. 

 

 

 

 

Firmato in due originali  

 

 

Crotone 1 Giugno 2012 

 
 

Per l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 
Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Antonella Romeo 

 

Per “CESAF MAESTRI DEL LAVORO” 
Dott. Mdl . Mauro Nemesio Rossi 
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