
 

CESAF MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA  

 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

I sottoscritti: 

Capogruppo:  

- l'Istituto scolastico "ITC Alfonso Gallo” con sede in 

Aversa, alla via Via Dell’Archeologia n.91, codice fiscale 

81000710616, in persona del Dirigente scolastico e legale 

rappresentante Prof.ssa Di Ronza Vincenza, nata a Carinaro 

(CE) il l'1 gennaio 1959, domiciliata per la carica presso la 

sede dell'istituto, a questo atto legittimata, ai sensi 

dell'art.25, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in virtù di 

contratto individuale di lavoro stipulato con il Direttore 

Generale dell'Ufficio scolastico per la Campania  del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Diego Bouchè in data 21 novembre 2013, protocollo n. AOODRCA 

9235, contratto n.21 Prov. CE, nel prosieguo della presente 

scrittura anche indicata come “mandatario” e/o “istituzione 

scolastica” o “capoofila”;  

Mandanti: 



- l'Istituto scolastico d'istruzione superiore “L. Da Vinci”, 

con sede in Sapri (SA) alla Via Kennedy 45, Codice Fiscale 

840022020651, in persona del Dirigente scolastico e legale 

rappresentante Prof. Giuseppe Caruso, nato a San Giovanni a 

Piro (SA) il 30 maggio 1949, domiciliato per la carica presso 

la sede dell'istituto, a questo atto legittimato, ai sensi 

dell'art.25, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in virtù del 

decreto di nomina conferito dal Direttore Generale 

dell'Ufficio scolastico per la Campania  del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Diego Bouchè 

in data 8 maggio 2012, Prot. n. 3507, decreto di conferma n. 

128, Prov. SA, nel prosieguo della presente scrittura anche 

indicata come “mandante” e/o “istituzione scolastica”;  

- l'istituto scolastico d'istruzione superiore “G. Fortunato”, 

con sede in Angri (SA) alla via Cuparella Codice Fiscale 

940627402652, in persona del Dirigente scolastico e legale 

rappresentante Prof. Giuseppe Santangelo, nato a Vairano 

Patenora (CE) il 30 settembre 1967, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'istituto, a questo atto legittimato, ai 

sensi dell'art.25, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in 

virtù di contratto individuale di lavoro stipulato con il 

Direttore Generale dell'Ufficio scolastico per la Campania  

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Diego Bouchè in data 21 novembre 2013 protocollo n. AOODRCA 



9235, contratto n.66 Prov. SA, nel prosieguo della presente 

scrittura anche indicata come “mandante” e/o “istituzione 

scolastica”; 

- l'istituto scolastico tecnico “G. C. Falco”, con sede in 

Capua (CE) alla via Falco, Codice Fiscale 80113080610 in 

persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante 

Prof.Paolo Tutore, nato a Napoli il 24 settembre 1954, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, a 

questo atto legittimato, ai sensi dell'art.25, comma 2 D.Lgs. 

30 marzo 2001, n.165, in virtù di contratto individuale di 

lavoro stipulato con il Direttore Generale dell'Ufficio 

scolastico per la Campania  del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Diego Bouchè in data 21 

novembre 2013, protocollo n. AOODRCA 9235, contratto n.58 

Prov. CE ed in virtù dei poteri derivanti dal contratto con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

Direzione Generale della Campania Area V della Dirigenza 

scolastica, nel prosieguo della presente scrittura anche 

indicata come “mandante” e/o “istituzione scolastica”; 

- la società a responsabilità limitata "SELFORM CONSULTING 

S.R.L.", con sede in Aversa (CE), con attuale indirizzo alla 

Via dell’Archeologia n.54, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Caserta in data 7 marzo 2003 al n.02940100619, suo 

codice fiscale, ed al R.E.A. n.206855, con capitale sociale di 



Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 

3.000,00 (tremila virgola zero zero), in persona del suo 

amministratore unico e legale rappresentante, Perasso Valeria, 

nata a Palermo il 22 maggio 1985, domiciliata per la carica 

presso la sede sociale, alla presente scrittura legittimata in 

virtù dei poteri a lei derivanti dallo statuto sociale, nel 

prosieguo della presente scrittura anche indicata come 

“mandante” e/o “ente di formazione professionale”;  

- l'associazione "LOGOS FORMAZIONE", con sede in Napoli, alla 

Via F. Cilea 183, codice fiscale 94212840634, costituita con 

atto del Notaio Sabatino Santangelo di Napoli in data 19 

luglio 2001, repertorio n.49.810, raccolta n.13.218, 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate del Comune di Napoli 

in data 30 luglio 2001 al n.15.090/1A, in persona del 

presidente del consiglio direttivo e rappresentante, Manco 

Maria Rosaria, nata a Grumo Nevano l'11 febbraio 1975, 

domiciliata in Casandrino alla via Domenico De Angelis n.36, a 

quest'atto autorizzata in virtù di delibera del Consiglio 

direttivo del       , nel prosieguo della presente scrittura 

anche indicata come “mandante” e/o “ente di formazione 

professionale”; 

- la società cooperativa "Gi.Co. Società Cooperativa Sociale" 

con sede in Trentola Ducenta (CE), con attuale indirizzo alla 

Via Ambra n. 41/bis, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune 



di Caserta in data 26 novembre 2002 n.02907190611, suo codice 

fiscale, ed al R.E.A. n.204640, in persona del responsabile e 

legale rappresentante, Cantile Antonio, nato a Napoli il 6 

dicembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, alla presente scrittura autorizzato in virtù di 

delibera del Consiglio di amministrazione del        , nel 

prosieguo della presente scrittura anche indicata come 

“mandante” e/o “ente di formazione professionale”; 

- la società a responsabilità limitata "Adim S.R.L." con sede 

in San Rufo (SA), con attuale indirizzo alla Via Mazzini n. 

21, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Salerno in 

data 16 ottobre 2002 al n.03942060652, suo codice fiscale, ed 

al R.E.A. n.331880, con capitale sociale, interamente versato, 

di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), in persona 

dell'Amministratore unico e legale rappresentante, Mattina 

Luciano, nato a Roma il 9 gennaio 1962, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, alla presente scrittura 

legittimato in virtù dei poteri a lui derivanti dallo statuto 

sociale, nel prosieguo della presente scrittura anche indicata 

come “mandante” e/o “ente di formazione professionale”; 

- l'associazione "Treschool" con sede in Santa Maria Capua 

Vetere (CE) alla Via Vittorio Emanuele II n. 34, codice 

fiscale 9401592061, in persona del presidente del consiglio 

direttivo e rappresentante, D’Amore Francesco, nato a Santa 



Maria Capua Vetere (CE) il 27 giugno 1951 domiciliato in Santa 

Maria Capua Vetere (CE) alla via Togliatti Pal. Sica n.2, alla 

presente scrittura autorizzato in virtù di delibera del 

Consiglio direttivo del         di seguito anche indicata come 

“mandante” e/o “ente di formazione professionale”; 

- la società cooperativa "MA.GI.AL.MA. Cooperativa Sociale" 

con sede in San Prisco (CE), con attuale indirizzo alla Via 

Agostino Stellato SNC, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Caserta in data 28 novembre 2012 al n.03844670616, 

suo codice fiscale, ed al R.E.A. n.277375, in persona del 

presidente del consiglio di amministrazione e legale 

rappresentante, Monaco Fabio, nato a Santa Maria Capua Vetere 

(CE) il 23 marzo 1969, domiciliato in Santa Maria Capua Vetere 

(CE), alla Traversa Aldo Moro n.19, alla presente scrittura 

legittimato in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione del 21 marzo 2014, nel prosieguo della 

presente scrittura anche indicata come “mandante” e/o “ente di 

formazione professionale”; 

- l'associazione "STEPS – l’Accademia delle lingue", con sede 

in Napoli(NA) alla via Piazza Sannazzaro n.200, iscritta 

presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in data 19 novembre 

2002 al n.94134670630, suo codice fiscale, ed al R.E.A. n. 

685813, in persona del presidente del consiglio direttivo e 

rappresentante, Campodonico Silvana, nata a Gaeta il 22 aprile 



1944 domiciliata per la carica presso la sede 

dell'associazione, alla presente scrittura autorizzata in 

virtù di delibera del Consiglio direttivo del        , di 

seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa”; 

- la società a responsabilità limitata "Dicembre S.R.L." con 

sede in Lacco Ameno (NA), con attuale indirizzo al Corso 

Rizzoli Angelo n.90, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune 

di Napoli in data 31/01/2012 al n.07100041214, suo codice 

fiscale, ed al R.E.A. n.861329, con capitale sociale di Euro 

30.000,00 (trentamila virgola zero zero), versato per Euro 

7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), in persona 

dell'amministratore con poteri di firma disgiunta e legale 

rappresentante Petito Cecilia, nata a Napoli il 27 maggio 

1984, domiciliata per la carica presso la sede sociale, alla 

presente scrittura legittimata in virtù del vigente statuto 

sociale e di seguito anche indicata come “mandante” e/o 

“impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "Olimpia Hotels S.R.L." 

con sede in Sant'Antimo (NA), con attuale indirizzo al Corso 

Italia n.106, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di 

Napoli in data 6 dicembre 2004 al n.04942111214, suo codice 

fiscale, ed al R.E.A. n.723491, con capitale sociale, 

interamente versato, di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero), in persona dell'amministratore unico e legale 



rappresentante Cesaro Raffaele, nato a Sant’Antimo (NA) il 4 

dicembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede della 

società, alla presente legittimato in virtù del vigente 

statuto sociale e di seguito anche indicata come “mandante” 

e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "Dusila S.R.L." con 

sede in Napoli, con attuale indirizzo alla via Dei Fiorentini 

n.21, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in 

data 4 febbraio 1999 al n.07379110633, suo codice fiscale, ed 

al R.E.A. n.612320, con capitale sociale, interamente versato, 

di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero),  in 

persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante, 

Frangipani Floriano, nato a Bologna il 20 giugno 1953, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, alla 

presente legittimato in virtù del vigente statuto sociale e di 

seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "Mini Caseificio 

Costanzo S.R.L." con sede in Lusciano (CE) con attuale 

indirizzo alla via Marconi n.57, iscritta presso la C.C.I.A.A. 

del Comune di Caserta in data 5 giugno 2002 al n.02871230617, 

suo codice fiscale, ed al R.E.A. n.202018, con capitale 

sociale, interamente versato, di Euro 110.000,00 

(centodiecimila virgola zero zero), in persona 

dell'amministratore con poteri e firma disgiunti e legale 



rappresentante,  Costanzo Alessandro, nato a Napoli il 27 

dicembre 1975, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, alla presente legittimato in virtù del vigente 

statuto sociale e di seguito anche indicata come “mandante” 

e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "Costanzo società 

agricola S.R.L." con sede in Ruviano (CE) con attuale 

indirizzo alla via San Domenico n.120, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in data 13 gennaio 2010 al 

n.03583330612, suo codice fiscale, ed al R.E.A. n.255345, con 

capitale sociale, di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero 

zero), versato per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero 

zero), in persona dell'amministratore con poteri e firma 

disgiunti e legale rappresentante, il predetto Costanzo 

Alessandro, alla presente legittimato in virtù dei poteri a 

lui spettanti in forza del vigente statuto sociale e di 

seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Archeoclub d’Italia" con sede in Orta di 

Atella (CE) alla via Chiesa n.10, codice fiscale 90027160614, 

in persona del presidente del consiglio direttivo e 

rappresentante, Petrocelli Giuseppe , nato a Camerino il 23 

gennaio 1942, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'associazione, alla presente scrittura autorizzato in 

virtù di delibera del Consiglio direttivo del         e di 



seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Aversaturismo" con sede in Aversa(CE) al 

Viale Olimpico, codice fiscale 900298660617, in persona del 

presidente del Consiglio direttivo e rappresentante d’Ottone 

Sergio, nato a Napoli il 6 giugno 1952 domiciliato per la 

carica presso la sede dell'associazione, alla presente 

scrittura autorizzato in virtù di delibera del Consiglio 

direttivo del         e di seguito anche indicata come 

“mandante” e/o “impresa’’; 

- l'Azienda agricola denominata "Migliaccio Nicola Giovanni" 

con sede in Orta di Atella (CE) alla via San Donato n.23, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in data 3 

agosto 2010 al n.03636520615, codice fiscale MGLNLG75R26G964K, 

ed al R.E.A. n.259798 in persona del suo  titolare Migliaccio 

Nicola Giovanni, nato a Pozzuoli (NA) il 26 ottobre 1975, 

residente in Orta di Atella (CE) alla via San Donato n.23 e di 

seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Centro Studi ed Alta formazione 

Maestri del lavoro d’Italia" con sede in Caserta (CE) 

alla via Ceccano presso Itc Terra di Lavoro, codice fiscale 

93077330616 costituita per atto del notaio Vincenzo di Caprio 

di Caserta del 03 maggio 2011, repertorio n.195.786, raccolta 

n.36.467, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta 

in data 4 maggio 2011 al n.4135, in persona del presidente del 



consiglio direttivo e rappresentante, Rossi Mauro Nemesio, 

nato a Casoria (NA) il 15 gennaio 1942, domiciliato in Caserta 

alla via Mendel n.35 alla presente scrittura autorizzato in 

virtù di delibera del Consiglio direttivo del        e di 

seguito anche indicato come “mandante” e/o “impresa"; 

- l'associazione "CONFAPI Caserta" con sede in Caserta (CE) 

alla via Redentore n.10, codice fiscale 01361640616, 

costituita per atto del notaio Luigi Ronza di Caserta del 4 

novembre 1983, repertorio n.10.880, raccolta n.4.422, 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 

23 novembre 1983 al n.11277 in persona del suo presidente del 

consiglio direttivo e rappresentante, Orabona Domenico, nato 

ad Aversa (CE) il 18 maggio 1969, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'associazione, alla presente scrittura 

autorizzato in virtù di delibera del Consiglio direttivo del         

e di seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Slow Food Campania" con sede in Guardia 

Sanframondi (BN) alla via Fontanella, codice fiscale 

01400040620, suo codice fiscale, in persona del governatore e 

rappresentante, Pascale Gaetano, nato a Telese Terme (CE) il 

24 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'associazione a quest'atto legittimato in virtù del 

vigente contratto associativo e di seguito anche indicata come 

“mandante” e/o “impresa’’; 



- la società a responsabilità limitata "SOGDIM S.R.L.". con 

sede in Ischia (NA) con attuale indirizzo alla via Morgioni 

n.70, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in 

data 15 luglio 2010 al n.06692171215, suo codice fiscale, ed 

al R.E.A. n.832519, con capitale sociale, interamente versato, 

di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), in persona 

dell'amministratore unico e  legale rappresentante, di Meglio 

Salvatore, nato a Ischia il 07 luglio 1935, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, alla presente legittimato in 

virtù dei poteri a lui spettanti in forza del vigente statuto 

sociale e di seguito anche indicata come “mandante” e/o 

“impresa’’; 

- l'associazione "Obiettivo Campania Sapori e Tradizioni" con 

sede in Palma Campania (NA) alla Piazza Umberto n.1, codice 

fiscale 92039270639, in persona del presidente del consiglio 

direttivo e rappresentante, D’Alessandro Albina, nata a Palma 

Campania (NA) l'8 aprile 1953, domiciliata per la carica 

presso la sede dell'associazione, alla presente scrittura 

autorizzato in virtù di delibera del Consiglio direttivo del         

e di seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "Rossella Viaggi 

S.R.L.". con sede in Ischia (NA) con attuale indirizzo alla 

via Alfredo De Luca n.63, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Napoli in data 20 aprile 2001 al n.04002071217, suo 



codice fiscale, ed al R.E.A. n.654890, con capitale sociale, 

interamente versato, di Euro 10.845,57 

(diecimilaottocentoquarantacinque virgola cinquantasette), in 

persona dell'amministratore unico e  legale rappresentante, di 

Meglio Isidoro, nato a Ischia il 10 gennaio 1968, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, alla presente 

legittimato in virtù del vigente statuto sociale e di seguito 

anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "CASEIFICIO PETRELLA 

S.R.L." con sede in Aversa (CE) con attuale indirizzo al viale 

Kennedy n.178, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di 

Caserta in data 5 luglio 2001 al n.02782290619, suo codice 

fiscale, ed al R.E.A. n.195397, con capitale sociale, 

interamente versato, di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero), in persona dell'amministratore unico e  legale 

rappresentante, Cerrato Giuseppe Umberto  nato ad Aversa (CE) 

il 14 febbraio 1984, domiciliato in Aversa (CE) alla via delle 

rose n.1, alla presente scrittura legittimato in virtù del 

vigente statuto sociale e di seguito anche indicata come 

“mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Laboratorio Fertilia – Agro Aversano" con 

sede in Teverola (CE) alla via Cavour n.28,codice fiscale 

90037210615, in persona del presidente del Consiglio direttivo 

e rappresentante  Caserta Tommaso, nato a Napoli il 18 



dicembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'associazione, alla presente scrittura autorizzato in 

virtù di delibera del Consiglio direttivo del         e di 

seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- la società a responsabilità limitata "BIPROJECT S.R.L." con 

sede in Caserta con attuale indirizzo alla via Marconi n.36, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in data 14 

novembre 2008 al n.03478860616, suo codice fiscale, ed al 

R.E.A. n.247447, con capitale sociale, interamente versato, di 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), in persona 

deLL'amministratore con poteri e firma disgiunta e legale 

rappresentante Manfro Michele, nato a Torre Annunziata (NA) il 

18 febbraio 1963, domiciliato in Trecase (NA) alla via Bosco 

del monaco n.9, alla presente scrittura legittimato in virtù 

dei poteri a lui spettanti ai sensi del vigente statuto 

sociale e di seguito anche indicata come “mandante” e/o 

“impresa’’; 

- la società cooperativa "Con la mano del cuore – I 

Caracciolini per il sociale - Cooperativa sociale" con sede in 

San Martino Sannita (BN), con attuale indirizzo alla via G. 

Carpentieri n.2, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di 

Benevento in data 24 settembre 2009 al n.01581190624, suo 

codice fiscale, ed al R.E.A. n.132116, in persona 

dell'amministratore unico e legale rappresentante, Caracciolo 



di San Vito Nicola , nato a Uccle – Belgio l'1 luglio 1962, 

domiciliato in Capua alla via Roma n.95, alla presente 

scrittura legittimato in virtù del vigente statuto sociale e 

di seguito anche indicata come “mandante” e/o “impresa’’; 

- l'associazione "Laici Caracciolini" con sede in San Cipriano 

d’Aversa (CE) alla via Vico Caterino IV n. 4, codice fiscale 

03693570610, in persona del presidente del Consiglio direttivo 

e rappresentante, il predetto Caracciolo di San Vito Nicola 

alla presente scrittura autorizzato in virtù di delibera del 

Consiglio direttivo del        e di seguito anche indicata 

come “mandante” e/o “impresa’’; 

 PREMETTONO 

- che la Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione 

n. 83 del 14 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 

29/04/2013, ha approvato le Linee guida per la costituzione 

dei Poli formativi tecnico professionali in Campania riferite 

al periodo 2013-2015 per la strutturazione di un sistema 

educativo innovativo, integrato con quello economico e 

produttivo, mediante la costituzione dei suddetti Poli; 

- che detti Poli si definiscono quali reti che integrano 

risorse e soggetti pubblici e privati, anche funzionali 

all’attuazione dei programmi di intervento previsti dalla 

terza riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione;  

- che attraverso dette “Linee Guida per la costituzione dei 



Poli Tecnico-Professionali in Campania”, sono state definite 

le procedure per la costituzione dei sopra menzionati Poli, 

prevedendo la raccolta di manifestazioni di interesse, 

proposte da soggetti pubblici e privati mediante procedure a 

evidenza pubblica;  

- che con Decreto Dirigenziale (Agc 17) n. 150 del 17 maggio 

2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione 

di manifestazioni di interesse per la costituzione di Poli 

Tecnico Professionali, in esecuzione della citata 

deliberazione n. 83 del 14 marzo 2013;  

- di aver presentato una manifestazione di interesse per la 

costituzione del Polo Tecnico Professionale del comparto 

agroalimentare, enogastronomico, turismo e beni culturali, 

filiera: Agribusiness - turismo beni culturali; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 6 novembre 2013, a 

seguito della procedura di valutazione effettuata dalla 

Regione Campania, la predetta manifestazione di interesse è 

stata considerata ammissibile al riconoscimento nel sistema di 

istruzione e formazione della Regione Campania; 

- che, contestualmente alla partecipazione al suddetto Avviso, 

si sono impegnati a ratificare un Accordo di rete in 

attuazione dell’iniziativa su indicato;  

- che è intenzione dei sottoscritti impegnarsi alla 

realizzazione dell’iniziativa secondo le modalità ed i 



contenuti indicati nel Programma di Rete presentato alla 

Regione Campania;  

- che ai fini dell’accesso ai contributi regionali (così come 

indicato nella nota prot. n. 0869122 del 17 dicembre 2013 

della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili della Giunta Regionale della 

Campania) è necessario che, preventivamente, venga costituita 

una Associazione Temporanea di Scopo (in seguito ATS o Ats);  

- che intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro 

giuridico e organizzativo dei soggetti interessati alla 

costituzione dell'ATS, designando l’istituto scolastico 

"I.T.C. Alfonso Gallo” quale soggetto mandatario e referente 

nei confronti della Regione Campania, nonchè disciplinare i 

loro rapporti nell'esecuzione delle attività della costituenda 

ATS, riconoscendo al mandatario la facoltà di avvalersi, quali 

ausiliari a lui subordinati, di soggetti che possano garantire 

l'esecutività e il corretto funzionamento della stessa.  

Tanto premesso, da valersi come parte formale e sostanziale 

della presente scrittura, i sottoscritti convengono quanto 

segue: 

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE ATS 

Art. 1 

I sottoscritti si riuniscono in Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS o Ats) ai fini del perseguimento degli obiettivi 



previsti dal Polo Tecnico Professionale, di cui in premessa.  

All'uopo, gli enti mandanti conferiscono mandato collettivo 

speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e 

con rappresentanza esclusiva e processuale, all’istituto 

scolastico "ITC Alfonso Gallo”, che, a mezzo del suo legale 

rappresentante, prof.ssa Vincenza Di Ronza, accetta, affinchè 

in forza della presente procura:  

- sia autorizzato a stipulare, in nome e per conto 

dell’istituto scolastico "I.T.C. Alfonso Gallo” nonché degli 

enti mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di 

rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali 

connessi alla realizzazione dell’iniziativa indicata in 

premessa;  

- sia autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede 

processuale, gli enti mandanti, nei confronti 

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino 

all’estinzione di ogni rapporto; 

- sia autorizzato ad avvalersi per il conseguimento del suo 

mandato dell'operato di figure professionali, con facoltà di 

conferire agli stessi i necessari poteri, quali un Direttore 

Responsabile, un Consiglio di Rappresentanti, un' Equipe di 

Regia, un'Equipe di monitoraggio e valutazione e un 

Responsabile Amministrativo.    



I sottoscritti convengono che il funzionamento della 

costituenda ATS sarà disciplinato da quanto disposto dal 

regolamento associativo di cui infra, nonché da specifici 

ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati 

fra i membri della stessa. 

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO ASSOCIATIVO  

Art. 2 - Denominazione  

La presente Associazione temporanea di scopo, costituita tra 

le Istituzioni Scolastiche, le Imprese e gli Enti di 

formazione professionale che si aggregano nel Polo Tecnico - 

Professionale (in seguito anche PTP, ATS o Ats) del comparto 

agroalimentare, enogastronomico, turismo e beni culturali, 

filiera: Agribusiness - turismo beni culturali, è denominata 

“AET NORMANNO”. 

Art. 3 - Ambito territoriale  

L'Ats opererà nell'ambito territoriale della Regione Campania. 

Art. 4 - Durata 

L'Ats ha durata  fino al 31 dicembre 2016, e s’intende 

tacitamente rinnovata, fatta salva diversa decisione dei 

soggetti partner aderenti, con le eventuali modifiche e/o 

correttivi, ritenuti necessari in seguito alle esperienze 

realizzate ed in relazione alle successive determinazioni 

della Regione Campania. 

Art. 5 - Obiettivi e finalità del Polo 



In attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalle Linee 

Guida per la costituzione dei Poli tecnico professionali in 

Campania, attraverso la costituzione della presente ATS i 

sottoscrittori riconoscono nei seguenti gli obiettivi che 

l'ATS dovrà conseguire:  

- sviluppare percorsi di istruzione tecnico professionale in 

linea con le esigenze produttive locali e regionali;  

- migliorare le attività educative del sistema di istruzione e 

formazione anche attraverso modalità di apprendimento che 

consentano di contestualizzare l’acquisizione delle competenze 

in relazione alle necessità degli ambienti della produzione; 

- realizzare percorsi di apprendimento che comprendano 

alternanza scuola - lavoro, con una forte componente di 

formazione, valorizzando la formazione professionale e 

l’istituto dell’apprendistato; questa finalità potrà essere 

realizzata anche attraverso esperienze di diretta produzione 

di beni e servizi come, ad esempio, le botteghe scuola;  

- promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando 

la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e 

formative anche al fine di rafforzare le competenze di base e 

contrastare la dispersione scolastica;  

- rafforzare il rapporto tra sistema dell’istruzione e della 

formazione professionale e quelli della ricerca tecnologica, 

al fine di favorire il trasferimento della ricerca industriale 



alle imprese;  

- aumentare la capacità organizzativa del sistema mediante 

l'utilizzo razionale delle risorse ed il coordinamento tra gli 

associati nella diversificazione dell’offerta formativa a 

seconda degli ambiti di specializzazione in cui essi operano 

ed il rafforzamento della complementarietà nell'attività degli 

associati anche su base interprovinciale o multi regionale.  

L’ATS si propone di far propri i seguenti obiettivi 

strategici, impegnando gli associati a perseguirli:  

- realizzare percorsi volti a potenziare il successo 

dell'attività formativa, a contrastare il rischio di abbandono 

della scuola e la dispersione degli studenti; 

- promuovere attività trasversali sia nel campo linguistico 

che in quello informatico, nonchè l'avviamento 

all’imprenditoria volte a favorire il successo formativo; 

- realizzare esperienze di formazione in alternanza e di 

stage; 

- realizzare specifiche attività di orientamento nella fase 

iniziale dei percorsi di studio così da facilitare la scelta 

degli stessi e gli eventuali passaggi dall'uno all'altro, 

creando una maggior permeabilità in orizzontale fra i percorsi 

IT-IP-IeFP; 

- promuovere la formazione permanente e continua; 

- realizzare attività volte al rientro nel sistema educativo 



di istruzione e formazione dei giovani dallo stesso 

fuoriusciti; 

- contribuire alla realizzazione del modello regionale di 

Istruzione e Formazione Professionale come sistema integrato 

tra quello educativo e quello economico - produttivo, in grado 

di allineare l’offerta di istruzione e formazione del 

territorio ai fabbisogni del sistema delle imprese, 

rafforzando la rete di collegamenti con il territorio (con i 

soggetti, pubblici e privati, che possono e potranno essere 

coinvolti), attraverso la promozione di iniziative di 

collaborazione, di progettazione e la diffusione delle 

informazioni, delle esperienze, delle buone pratiche;  

- garantire l’adeguatezza delle risorse materiali quali, a 

titolo esemplificativo, laboratori didattici, strumentazione 

tecnologica, officine, software, aule tecnologiche e cantieri 

messe a disposizione da tutti gli associati, per facilitare 

l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e 

strumentali di cui dispongono gli istituti scolastici e le 

strutture formative accreditate dalla Regione Campania;  

- realizzare un'offerta formativa di alto e qualificato 

livello, in grado di corrispondere alle attese e ai bisogni 

degli studenti e delle imprese, nonché di corrispondere alle 

esigenze complessive di sviluppo del territorio;  

- potenziare, attraverso le esperienze degli enti di 



formazione professionale, la capacità di programmazione, di 

progettazione, di monitoraggio, di valutazione e di controllo.  

L’Ats si impegna a valorizzare le risorse messe a disposizione 

da tutti i soggetti che la compongono e a operare in un regime 

di attenta gestione economica. L’Associazione è deputata a 

divenire un interlocutore privilegiato con imprese ed 

istituzioni, per indirizzare, pianificare e monitorare 

l'utilizzo delle risorse comunitarie nel rispetto delle 

vigenti legislazioni, ponendosi come “strumento” capace di 

massimizzare le opportunità che i programmi di finanza 

pubblica offrono ai soci, al comparto ed al territorio.  

La Scuola capofila rappresenta tutti gli associati verso i 

terzi. 

Art. 6 - Impegni dei soggetti attuatori 

I sottoscritti si obbligano, anche usufruendo dei soggetti  

ausiliari del mandatario indicati nel prosieguo del presente 

regolamento, a concordare le modalità, la tempistica e tutto 

quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto 

anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna associato. 

Ciascuno associato eseguirà le prestazioni di propria 

competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed 

operativa, con personale responsabilità in ordine alla 

perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma 

restando la responsabilità solidale di tutti gli altri 



soggetti facenti parte della presente associazione. 

I componenti l'Associazione si impegnano inoltre sin da ora a 

fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 

realizzazione degli obiettivi prefissati e concordano altresì 

di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 

facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze 

e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto 

dell'intervento. 

Le modalità circa la realizzazione del progetto vengono 

conferite dal mandatario agli associati quali soggetti 

attuatori secondo quanto indicato nel progetto e specificato 

dai successivi accordi organizzativi. 

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi 

previste per la realizzazione del progetto. 

Art. 7 - Diritti e doveri del mandatario 

Il mandatario è responsabile delle attività e della qualità 

dei servizi nonchè, verso la Regione Campania, del corretto 

utilizzo dei finanziamenti ricevuti. Lo stesso svolgerà 

l’attività avvalendosi i soggetti a lui subordinati, quale il 

Direttore Responsabile che è anche il Presidente dell’Equipe 

di Regia.  

Lo stesso si impegna a svolgere in favore dell'ATS qualsiasi 

attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli 

atti necessari al perfezionamento della concessione del 



finanziamento con gli Enti concedenti, nonchè: 

- a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- a coordinare i rapporti con gli Enti concedenti i 

finanziamenti; 

- a mantenere i rapporti con la Regione Campania nel nome e 

per conto dell’aggregazione di soggetti costituita dal 

capofila stesso. 

Il mandatario, in particolare, assume: 

- la responsabilità, il coordinamento e la rendicontazione 

delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza 

del progetto; 

- la responsabilità e il coordinamento generale del progetto 

nel suo complesso, assumendone la responsabilità; in 

particolare dovrà: 

- organizzare le riunioni dell'Equipe di regia; 

- mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle 

informazioni all'interno dell'Associazione; 

- promuovere e organizzare incontri e contatti tra gli 

associati e gli interlocutori esterni nel corso dei quali 

provvederà a rappresentare l'Associazione e a curare la 

documentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti; 

- coordinare i rapporti finanziari con gli Enti concedenti i 

finanziamenti, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in 

acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito 



prescelti; 

- assumere il coordinamento amministrativo e segretariale del 

progetto, compreso il versamento degli importi di competenza 

di ciascuno dei soggetti attuatori  entro 30 giorni dal 

ricevimento dei finanziamenti da parte degli Enti concedenti. 

Art. 8 - Doveri dei mandanti 

Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate 

agli associati secondo quanto indicato nel progetto e 

specificato dai successivi accordi organizzativi, nonchè sulla 

base degli articoli di cui appresso. 

I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del 

rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro 

affidate nel rispetto della normativa vigente e delle 

procedure stabilite dall'Ente concedente, nonché la 

predisposizione della relazione finale relativamente alle 

proprie attività. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a 

tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

Art. 8/A - Diritti e doveri delle Istituzioni scolastiche 

mandanti 

Ciascuna Istituzione scolastica partecipante all'ATS dovrà: 

- concorrere, su richiesta del mandatario, alla nomina del 

componente dell’Equipe di monitoraggio e valutazione di 

competenza delle Istituzioni scolastiche; 

- essere parte del sistema di informazione e formazione 



continua che l'ATS si propone di mettere in atto;  

- fornire personale docente e tecnico in funzione degli 

obiettivi del Piano;  

- mettere a disposizione le attrezzature e le risorse 

materiali per realizzare le iniziative dell'ATS;  

- partecipare alla individuazione dei fabbisogni formativi e 

di innovazione;  

- concorrere alla definizione delle figure professionali 

all'interno dell'ATS.  

Art. 8/B - Diritti e doveri delle imprese mandanti 

Ciascuna impresa partecipante all'ATS dovrà: 

- concorrere, su richiesta del mandatario, alla nomina del 

componente dell’Equipe di regia di competenza delle Imprese; 

- essere parte del sistema di informazione e formazione 

continua che l'ATS si propone di mettere in atto; 

- fornire consulenza sulle scelte strategico operative 

realizzate rispetto alle richieste del mercato di pertinenza;  

- realizzare stage ed ospitare allievi nelle proprie 

strutture;  

- supportare e realizzare docenze specifiche.  

Art. 8/C - Diritti e doveri degli Enti di formazione 

Associazione "Logos Formazione" e società a responsabilità 

limitata "SELFORM Consulting S.R.L." 

Ciascuno dei detti Enti di formazione partecipanti all'ATS 



dovrà: 

- concorrere, su richiesta del mandatario, alla nomina del 

componente dell’Equipe di regia di competenza degli Enti di 

formazione professionale; 

- partecipare, su richiesta del mandatario, alla nomina dei 

componenti dell’Equipe di monitoraggio e valutazione di 

competenza degli Enti di formazione professionale; 

- mettere a disposizione la propria sede e le attrezzature di 

cui dispone per l'attivazione delle attività formative;  

- realizzare attività di tutoraggio e gestione stage;  

- realizzare attività di orientamento degli allievi verso 

sbocchi professionali; 

- ideare e progettare i percorsi formativi;  

- realizzare la progettazione esecutiva dei percorsi 

formativi e delle altre attività;  

- realizzare attività di valutazione e certificazione delle 

competenze; 

- provvedere al coordinamento delle attività; 

- elaborare materiale didattico di supporto. 

- mettere a disposizione risorse umane qualificate e con 

documentata esperienza, in collaborazione con il Responsabile 

amministrativo, per la rendicontazione dei costi connessi 

all'attuazione delle attività, nel rispetto delle prescrizioni 

previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento 



in materia.   

Art. 8/D - Diritti e doveri dell'Ente di formazione Gi. Co. 

Società Cooperativa Sociale 

La società cooperativa "Gi. Co. Società Cooperativa Sociale" 

partecipante all'ATS dovrà: 

- concorrere, su richiesta del mandatario, alla nomina del 

componente dell’Equipe di Regia di competenza degli Enti di 

formazione professionale; 

- mettere a disposizione la propria sede e le attrezzature di 

cui dispone per l'attivazione delle attività formative;  

- realizzare attività di tutoraggio e gestione stage;  

- elaborare materiale didattico di supporto. 

Art. 8/E - Diritti e doveri degli Enti di formazione società a 

responsabilità limitata "Adim S.r.l.", società cooperativa 

"MA.GI.AL.MA Coop. Sociale" e Associazione Treschool 

Ciascuno di tali Enti di formazione partecipante all'ATS 

dovrà: 

- concorrere, su richiesta del mandatario, alla nomina dei 

componenti dell’Equipe di monitoraggio e valutazione di 

competenza degli Enti di formazione professionale; 

- mettere a disposizione la propria sede e le attrezzature di 

cui dispone per l'attivazione delle attività formative;  

- realizzare attività di tutoraggio e gestione stage;  

- elaborare materiale didattico di supporto. 



Art. 9 - Ausiliari del mandatario, loro funzioni e 

responsabilità 

 Per quanto riguarda la gestione, al fine di realizzare il 

maggior coordinamento nella esecuzione degli adempimenti 

amministrativi ed operativi nel corso della realizzazione del 

progetto, viene riconosciuta al mandatario nell'ambito 

dell'incarico conferito la facoltà di designare, come suoi 

diretti collaboratori ed ausiliari, le seguenti figure 

professionali: 

1. un Direttore Responsabile; 

2. un Consiglio dei Rappresentanti; 

3. un'Equipe di Regia;  

4. un'Equipe di monitoraggio e valutazione;  

5. un Responsabile Amministrativo.  

Art. 10 - Direttore Responsabile 

Il Direttore Responsabile, in ausilio e sotto la vigilanza del 

mandatario, per un periodo di tre anni, svolgerà la propria 

attività al fine di:   

-  assicurare la coerenza di tutte le attività e progetti 

attuati rispetto alla programmazione delle azioni previste 

dall’accordo di rete;  

-  verificare il buon funzionamento del processo formativo ed 

il rispetto dei ruoli,  garantendo nel contempo il migliore 

utilizzo dei contributi e delle risorse finanziarie a 



disposizione;  

-  dare esecuzione alle deliberazioni della Equipe di regia; 

-  mantenere i rapporti con la Regione Campania e con 

l'Arlas; 

- presiedere l'Equipe di regia di cui appresso. 

Il Direttore Responsabile, per conto del mandatario, relaziona 

all’Equipe di regia la propria attività bimestralmente 

relativamente allo stato di avanzamento della stessa.  

Art. 11 - Consiglio dei Rappresentanti 

Il Consiglio dei Rappresentanti, designato dal mandatario per 

un periodo di tre anni, sarà costituito dai legali 

rappresentanti dei soggetti fondatori o da loro delegati. 

Compito del Consiglio dei Rappresentanti,  al fine di 

coadiuvare il mandatario sarà: 

- svolgere una funzione di indirizzo strategico dell'attività 

dell'ATS; 

- formulare la strategia di sviluppo dell'ATS; 

- consentire l'elezione dei componenti dell'Equipe di regia; 

- consentire l'elezione dei componenti dell'Equipe di 

monitoraggio e valutazione; 

- relazionare sul recesso di un associato; 

- relazionare sulla esclusione di un associato. 

Art. 12 - Equipe di regia 

L’Equipe di regia coadiuva il mandatario nell'assunzione delle 



decisioni e nell'esecuzione delle stesse all'interno dell'ATS, 

sovraintendendo alla programmazione e allo sviluppo operativo 

delle attività progettuali.  

L'Equipe, subordinatamente al mandatario e in suo ausilio, si 

occupa di: 

- verificare l'andamento dei progetti e delle attività 

gestionali, amministrative, commerciali e fiscali; 

- provvedere a porre in essere le necessarie azioni 

correttive, laddove necessario, delle attività attuate e/o in 

corso di attuazione.  

L’Equipe di Regia sarà designata dal mandatario tra le diverse 

tipologie di soggetti fondatori, Istituzioni scolastiche, Enti 

di formazione professionale e Imprese.    

L' Equipe di Regia, nominato dal mandatario per un periodo di 

tre anni, dovrà collaborare con lo stesso per quanto attiene 

alle assunzioni delle deliberazioni necessarie per l’efficace 

attuazione del programma dell'ATS, per l'approvazione delle  

azioni progettuali da attivare in coerenza con le risorse 

finanziarie disponibili, per effettuare un monitoraggio 

costante delle opportunità offerte dal territorio, per 

individuare l'accesso agli incentivi finanziari, nazionali ed 

europei, per raccogliere e diffondere le indicazioni 

normative, civilistiche e fiscali, che possano offrire i 

migliori vantaggi alle attività dell'ATS, per formulare 



proposte e pareri in merito alle attività formative 

dell'Associazione, per pianificare e coordinare le attività di 

ricerca e innovazione tecnico-scientifiche utili 

all’arricchimento del know-how, per disciplinare l’utilizzo 

dei finanziamenti, per la progettazione esecutiva delle 

attività formative, per verificare la relazione bimestrale del 

Direttore Responsabile sull'andamento della propria attività, 

per verificare il livello degli indicatori di valutazione 

delle attività trasmessi periodicamente dall'Equipe di 

Monitoraggio e valutazione, per valutare i contratti per 

collaborazioni, consulenze ed acquisizione di beni e servizi.    

Art. 13 - Equipe di monitoraggio 

L’Equipe di monitoraggio e valutazione coadiuva il mandatario 

nel sovraintendere alle attività di monitoraggio e valutazione 

dei risultati delle attività progettuali, sarà costituita da 

n. 5 componenti, in rappresentanza delle differenti tipologie 

di soggetti fondatori dell'ATS, che saranno nominati dal 

mandatario per un periodo di tre anni su indicazione del 

Consiglio dei Rappresentanti, tre gli Enti di formazione 

professionale e due tra i componenti delle Istituzioni 

scolastiche. 

L’Equipe di monitoraggio e valutazione si occupa di:  

- monitorare costantemente le attività progettuali ; 

- verificare l’avanzamento nell’attuazione del programma; 



- verificare la rispondenza dei risultati effettivi con 

quelli attesi così come individuati in sede di progettazione 

esecutiva; 

- stabilire modalità attraverso le quali monitorare il 

livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte e 

verificare costantemente detto livello rispetto all'attività 

programmata dall'ATS, trasmettendo i dati all’Equipe di Regia 

almeno con periodicità trimestrale; 

- elaborare report e schemi di monitoraggio e valutazione ex 

ante, in itinere ed ex post, al fine di uniformare i 

meccanismi di verifica dei risultati delle attività e dei 

progetti attuati; 

- relazionare con sollecitudine alla Equipe di Regia 

eventuali problematicità riscontrate;  

- curare l’aggiornamento delle competenze dei partecipanti;  

- raccogliere i dati sulla efficienza organizzativa dei 

partecipanti all'associazione;  

- predisporre una relazione semestrale delle attività svolte; 

- raccogliere la documentazione giustificativa degli impegni 

e dei costi sostenuti dagli associati. 

Art. 14 - Responsabile amministrativo 

Il Responsabile Amministrativo è designato dalla mandataria 

per un periodo di tre anni e cura il coordinamento tecnico-

amministrativo delle attività dell'ATS, coadiuvando la stessa 



nel sovraintendere la gestione amministrativa e contabile 

degli eventuali finanziamenti che potranno essere erogati e 

provvedendo ad elaborare tutti gli atti di gestione, il tutto 

subordinatamente ed in ausilio della mandataria. Inoltre, tale 

figura organizza la preparazione dei rendiconti intermedi e 

finali di tutti i costi delle attività svolte da presentare 

alla Regione Campania ed agli altri organi deputati alla 

verifica delle rendicontazioni economico - finanziarie, con 

l’assistenza di apposite risorse umane designate dagli enti di 

formazione professionale con esperienza pregressa in tale 

attività. 

In particolare, il Responsabile Amministrativo risponde della 

corretta tenuta della contabilità finanziaria del progetto, 

assumendo come riferimento le voci e le entità finanziare 

comprese nel preventivo finanziario e nel rispetto delle 

prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento in materia. Inoltre, il Responsabile 

Amministrativo, in ausilio del mandatario:  

- relaziona all’Equipe di Regia con cadenza mensile e 

utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde 

produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune 

giustificazioni contabili;  

- cura che ogni giustificativo di spesa sia coerente con gli 

strumenti di gestione finanziaria;  



- predispone le relazioni finanziarie, gli stati di 

avanzamento e le diverse informazioni di carattere finanziario 

richieste dagli enti Concedenti;  

- predispone gli atti di liquidazione delle spese e i 

relativi adempimenti finanziari di pagamento;  

- assolve gli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione 

finanziaria delle attività, anche usufruendo di consulenze 

esterne;  

- predispone le procedure per la rendicontazione delle spese; 

- implementa la modulistica (schemi, contratti, time-sheet, 

schede per la rendicontazione dei costi, etc) e definisce le 

procedure amministrative; 

- gestisce i rapporti con l’ente finanziatore, ivi inclusi 

l’espletamento delle azioni finalizzate ad incassare le somme 

dovute sia in acconto che a saldo.  

Il Responsabile Amministrativo sarà affiancato da risorse 

umane qualificate e con documentata esperienza individuate 

dagli enti di formazione professionale, come puntualmente 

dettagliato infra, per la rendicontazione dei costi connessi 

all'attuazione delle attività, nel rispetto delle prescrizioni 

previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento 

in materia.    

Art. 15 - Gestione 

L’assunzione delle decisioni operative è di competenza del 



mandatario che sarà coadiuvato dell’Equipe di Regia da esso 

designata.   

Art. 16 - Gestione delle spese 

Il mandatario è tenuto al rispetto delle procedure definite 

dalla Regione Campania e dal Ministero del Lavoro, e della 

eventuale ulteriore normativa di riferimento in materia, 

indicate nei vademecum e nelle circolari per l'effettuazione e 

il controllo delle spese sostenute per le attività affidate. 

Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle 

procedure definite dall'Ente concedente per quanto riguarda 

l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute 

nell'ambito del progetto. 

Gli associati potranno essere destinatari di parte del 

finanziamento previsto per le singole voci del progetto. Di 

conseguenza gli associati saranno tenuti all’elaborazione, per 

quanto di loro competenza, della documentazione di rendiconti 

intermedi e finali di tutti i costi relativi alle attività 

affidate nel rispetto della normativa vigente e delle 

procedure stabilite, nonché alla predisposizione della 

relativa relazione finale.  

Ciascun associato si fa comunque carico delle spese 

autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta 

salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

Tutte le spese di interesse comune saranno imputate fra i 



costi di competenza del soggetto capofila. 

Art. 17 - Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico 

e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un 

altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di 

carattere confidenziale. La disciplina delle proprietà 

intellettuali, dei risultati delle attività di ricerca, delle 

conoscenze scientifiche e delle informazioni confidenziali è 

regolata da specifici accordi in conformità alla vigente 

normativa in materia.  

Dette informazioni non potranno comunque essere utilizzate per 

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza 

una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha 

fornite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le 

opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e 

le documentazioni ottenute. 

Art. 18 - Arbitrato e foro competente 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del 

presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non 

risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio 

arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli - 

Nord. 

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio 

arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento 



e definitivamente regolate dai foro arbitrale in base alla 

soccombenza. 

 

 

 

Aversa, 23 aprile 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.         Repertorio                       N.        Raccolta 

AUTENTICA FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Certifico io sottoscritto dr. Ennio de Rosa, notaio residente 

in Aversa, iscritto presso il Collegio Notarile di S.Maria 

C.V., che, alla presenza di me notaio, hanno qui sopra, nonchè 

a margine degli altri dieci fogli, apposta la loro firma alle 

ore                                                 

i signori: 

- Di Ronza Vincenza, nata a Carinaro (CE) il l'1 gennaio 1959, 

domiciliata per la carica presso la sede dell'istituto 

scolastico "ITC Alfonso Gallo”, con sede in Aversa alla via 

Via Dell’ Archeologia, n.91, quale Dirigente scolastico e 



legale rappresentante dello stesso; 

- Giuseppe Caruso, nato a San Giovanni a Piro (SA) il 30 

maggio 1949, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Istituto scolastico di Istruzione Superiore “L. Da 

Vinci”, con sede in Sapri (SA) alla Via Kennedy 45, quale 

Dirigente scolastico e legale dello stesso;  

- Santangelo Giuseppe, nato in Vairano Patenora (CE) il 30 

settembre 1967, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Istituto scolastico d'Istruzione Superiore “G. 

Fortunato”, con sede in Angri (SA) alla via Cuparella, quale 

Dirigente scolastico e legale rappresentante dello stesso; 

- Tutore Paolo, nato a Napoli il 24 settembre 1954, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto 

scolastico Tecnico “G. C. Falco”, con sede in Capua (CE) alla 

via Falco, quale Dirigente scolastico e legale rappresentante 

dello stesso; 

- Perasso Valeria, nata a Palermo il 22 maggio 1985, 

domiciliata per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "SELFORM CONSULTING S.R.L.", con sede 

in Aversa (CE), con attuale indirizzo alla Via 

dell’Archeologia n.54, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Caserta in data 7 marzo 2003 al n.02940100619, suo 

codice fiscale, ed al R.E.A. n.206855, con capitale sociale di 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 



3.000,00 (tremila virgola zero zero), quale amministratore 

unico e legale rappresentante della stessa;  

- Manco Maria Rosaria, nata in Grumo Nevano l'11 febbraio 

1975, domiciliata in Casandrino alla via Domenico De Angelis 

n.36, quale presidente del consiglio direttivo e 

rappresentante dell'associazione "LOGOS FORMAZIONE", con sede 

in Napoli, alla Via F. Cilea 183; 

- Cantile Antonio, nato in Napoli il 6 dicembre 1957, 

domiciliato per la carica presso la sede della società 

cooperativa "Gi.Co. Società cooperativa sociale", con sede in 

Trentola Ducenta, quale responsabile e legale rappresentante 

della stessa; 

- Mattina Luciano, nato in Roma il 9 gennaio 1962, domiciliato 

per la carica presso la sede della società a responsabilità 

limitata "Adim S.R.L." con sede in San Rufo (SA), quale 

Amministratore unico e legale rappresentante della stessa; 

- D’Amore Francesco, nato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 

27 giugno 1951 domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) 

alla via Togliatti Pal. Sica, n.2, quale presidente del 

consiglio direttivo e rappresentante dell'associazione 

"Treschool", con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla 

Via Vittorio Emanuele II, n. 34; 

- Monaco Fabio, nato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 23 

marzo 1969, domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla 



Traversa Aldo Moro, n.19, quale presidente del consiglio di 

amministrazione e legale rappresentante della società 

cooperativa "MA.GI.AL.MA. Cooperativa Sociale", con sede in 

San Prisco (CE); 

- Campodonico Silvana, nata in Gaeta il 22 aprile 1944 

domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione 

"STEPS – l’Accademia delle lingue", con sede in Napoli (NA) 

alla via Piazza Sannazzaro n.200, quale presidente del 

consiglio direttivo e rappresentante della stessa; 

- Petito Cecilia, nata in Napoli il 27 maggio 1984, 

domiciliata per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "Dicembre S.R.L.", con sede in Lacco 

Ameno (NA), con attuale indirizzo al Corso Rizzoli Angelo 

n.90, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in 

data 31 gennaio 2012 al n.07100041214, suo codice fiscale, ed 

al R.E.A. n.861329, con capitale sociale di Euro 30.000,00 

(trentamila virgola zero zero), versato per Euro 7.500,00 

(settemilacinquecento virgola zero zero), quale amministratore 

con poteri di firma disgiunta e legale rappresentante della 

stessa; 

- Cesaro Raffaele, nato a Sant’Antimo (NA) il 4 dicembre 1956, 

domiciliato per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "Olimpia Hotels S.R.L." con sede in 

Sant'Antimo (NA), con attuale indirizzo al Corso Italia n.106, 



iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in data 6 

dicembre 2004 al n.04942111214, suo codice fiscale, ed al 

R.E.A. n.723491, con capitale sociale, interamente versato, di 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), quale 

amministratore unico e legale rappresentante la società; 

- Frangipani Floriano, nato a Bologna il 20 giugno 1953, 

domiciliato per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "Dusila S.R.L." con sede in Napoli, 

con attuale indirizzo alla via Dei Fiorentini n.21, iscritta 

presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in data 4 febbraio 

1999 al n.07379110633, suo codice fiscale, ed al R.E.A. 

n.612320, con capitale sociale, interamente versato, di Euro 

10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero),  quale 

Amministratore unico e legale rappresentante della stessa; 

- Costanzo Alessandro, nato a Napoli il 27 dicembre 1975, 

domiciliato per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "Mini Caseificio Costanzo S.R.L." con 

sede in Lusciano (CE) con attuale indirizzo alla via Marconi 

n.57, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in 

data 5 giugno 2002 al n.02871230617, suo codice fiscale, ed al 

R.E.A. n.202018, con capitale sociale, interamente versato, di 

Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero), quale 

amministratore con poteri e firma disgiunti e legale 

rappresentante della stessa, nonchè della società "Costanzo 



società agricola" con sede in Ruviano (CE) con attuale 

indirizzo alla via San Domenico n.120, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in data 13 gennaio 2010 al 

n.03583330612, suo codice fiscale, ed al R.E.A. n.255345, con 

capitale sociale, di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero 

zero), versato per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero 

zero); 

- Petrocelli Giuseppe, nato a Camerino il 23 gennaio 1942, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione 

"Archeoclub d’Italia" con sede in Orta di Atella (CE) alla via 

Chiesa n.10, codice fi scale 90027160614, quale presidente del 

Consiglio direttivo e rappresentante della stessa; 

- d’Ottone Sergio, nato a Napoli il 6 giugno 1952 domiciliato 

per la carica presso la sede dell'associazione "Aversaturismo" 

con sede in Aversa(CE) al Viale Olimpico, codice fiscale 

900298660617, quale presidente del Consiglio direttivo e 

rappresentante l'associazione; 

- Migliaccio Nicola Giovanni, nato a Pozzuoli (NA) il 26 

ottobre 1975, residente in Orta di Atella (CE) alla via San 

Donato n.23, titolare dell'azienda agricola denominata 

"Migliaccio Nicola Giovanni" con sede in Orta di Atella (CE) 

alla via San Donato n.23, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Caserta in data 3 agosto 2010 al n.03636520615, 

codice fiscale MGLNLG75R26G964K, ed al R.E.A. n.259798; 



- Rossi Mauro Nemesio, nato a Casoria (NA) il 15 gennaio 1942, 

domiciliato in Caserta alla via Mendel n.35, quale presidente 

del consiglio direttivo e rappresentante dell'associazione 

"Centro studi ed Alta formazione Maestri del lavoro d’Italia" 

con sede in Caserta (CE) alla via Ceccano presso L’Itc Terra 

di Lavoro, codice fiscale 93077330616 costituita per atto del 

notaio Vincenzo di Caprio di Caserta del 03 maggio 2011, 

repertorio n.195.786, raccolta n.36.467, registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 4 maggio 2011 al 

n.4135; 

- Orabona Domenico, nato ad Aversa (CE) il 18 maggio 1969, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione 

"CONFAPI Caserta" con sede in Caserta (CE) alla via Redentore 

n.10, codice fiscale 01361640616, costituita per atto del 

notaio Luigi Ronza di Caserta del 4 novembre 1983, repertorio 

n.10.880, raccolta n.4.422, registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Caserta in data 23 novembre 1983 al n.11277, quale 

presidente del Consiglio direttivo e rappresentante della 

stessa; 

- Pascale Gaetano, nato a Telese Terme (CE) il 24 settembre 

1968, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'associazione "Slow Food Campania" con sede in Guardia 

Sanframondi (BN) alla via Fontanella, codice fiscale 

01400040620, suo codice fiscale, quale governatore e 



rappresentante della stessa; 

- di Meglio Salvatore, nato a Ischia il 07 luglio 1935, 

domiciliato per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "SOGDIM S.R.L.". con sede in Ischia 

(NA) con attuale indirizzo alla via Morgioni n.70, iscritta 

presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in data 15 luglio 

2010 al n.06692171215, suo codice fiscale, ed al R.E.A. 

n.832519, con capitale sociale, interamente versato, di Euro 

100.000,00 (centomila virgola zero zero),  quale 

amministratore unico e  legale rappresentante,  della stessa; 

- D’Alessandro Albina, nata a Palma Campania (NA) l'8 aprile 

1953, domiciliata per la carica presso la sede 

dell'associazione "Obiettivo Campania Sapori e Tradizioni" con 

sede in Palma Campania (NA) alla Piazza Umberto n.1, codice 

fiscale 92039270639, quale presidente del consiglio direttivo 

e rappresentante della stessa; 

- di Meglio Isidoro, nato a Ischia il 10 gennaio 1968, 

domiciliato per la carica presso la sede della società a 

responsabilità limitata "Rossella Viaggi S.R.L." con sede in 

Ischia (NA), con attuale indirizzo alla via Alfredo De Luca 

n.63, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Napoli in 

data 20 aprile 2001 al n.04002071217, suo codice fiscale, ed 

al R.E.A. n.654890, con capitale sociale, interamente versato, 

di Euro 10.845,57 (diecimilaottocentoquarantacinque virgola 



cinquantasette), quale amministratore unico e  legale 

rappresentante della stessa; 

- Cerrato Giuseppe Umberto  nato ad Aversa (CE) il 14 febbraio 

1984, domiciliato in Aversa (CE) alla via delle rose n.1, 

quale amministratore unico e legale rappresentante della 

società a responsabilità limitata "CASEIFICIO PETRELLA S.R.L." 

con sede in Aversa (CE) con attuale indirizzo al viale Kennedy 

n.178, iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Caserta in 

data 5 luglio 2001 al n.02782290619, suo codice fiscale, ed al 

R.E.A. n.195397, con capitale sociale, interamente versato, di 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); 

- Caserta Tommaso, nato a Napoli il 18 dicembre 1978, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione 

"Laboratorio Fertilia – Agro Aversano" con sede in Teverola 

(CE) alla via Cavour n.28, codice fiscale 90037210615, quale 

presidente del Consiglio direttivo e rappresentante della 

stessa; 

- Manfro Michele, nato a Torre Annunziata (NA) il 18 febbraio 

1963, domiciliato in Trecase (NA) alla via Bosco del monaco 

n.9, quale amministratore con poteri e firma disgiunta e 

legale rappresentante della società a responsabilità 

"BIPROJECT S.R.L." con sede in Caserta con attuale indirizzo 

alla via Marconi n.36, iscritta presso la C.C.I.A.A. del 

Comune di Caserta in data 14 novembre 2008 al n.03478860616, 



suo codice fiscale, ed al R.E.A. n.247447, con capitale 

sociale, interamente versato, di Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero); 

- Caracciolo di San Vito Nicola , nato a Uccle – Belgio l'1 

luglio 1962, domiciliato in Capua alla via Roma n.95, quale 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

coooperativa "Con la mano del cuore – I Caracciolini per il 

sociale - Cooperativa sociale" con sede in San Martino Sannita 

(BN), con attuale indirizzo alla via G. Carpentieri n.2, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. del Comune di Benevento in data 

24 settembre 2009 al n.01581190624, suo codice fiscale, ed al 

R.E.A. n.132116, nonchè quale presidente del consiglio 

direttivo e rappresentante dell'associazione "Laici 

Caracciolini" con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) alla via 

Vico Caterino IV n. 4, codice fiscale 03693570610. 


