
Accordo Attuativo della Convenzione Quadro  
Istituto Nazionale di Astrofisica - Arci Servizio Civile 

 

 Pag. 1  

  

 

 

 
Oggetto:  Accordo Attuativo della Convenzione Quadro INAF-ASC per i servizi  di accreditamento resi ai  sensi della 

Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del 
23.09.2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” per i progetti di Servizio Civile Nazionale 
  

 

Il giorno 15 luglio 2015 
 

TRA 

 
- l’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF) con sede legale a Roma (RM) in viale del Parco Mellini, 84 - C.F.  
972202110583 - P.IVA 06895721006 rappresentato dal suo Presidente, Prof. Giovanni Fabrizio Bignami  

 
E 

 
- l’Arci Servizio Civile (di seguito ASC), con sede a Roma (RM) in via dei Monti di Pietralata, 16 - C.F. 97124450582 - 

P.IVA 05781521009, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante, Dott. Licio Palazzini 

PREMESSO 

 che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile 

nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; 

 

 che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter presentare progetti di servizio 

civile nazionale occorre essere accreditati presso gli albi di servizio civile nazionale; 

 

 che con circolari del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono state fissate le modalità 

di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale; 

 

 che per la selezione e l’impiego dei volontari in servizio civile nazionale, i relativi progetti devono essere 

preventivamente approvati secondo le rispettive competenze dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale, dalle Regioni o dalle Province Autonome nel numero massimo di giovani che annualmente 

possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria; 

 

 che l’Arci Servizio Civile è accreditato come Ente di I Classe (codice accreditamento: NZ00345); 

 

 che l’ASC dispone, come richiesto dalla Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civi le 

Nazionale -  Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013, di un sistema di formazione generale 

e selezione dei giovani partecipanti al Servizio Civile Nazionale nonché di progettazione, monitoraggio e 

valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale come da documentazione depositata presso il Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale; 

 

 che nella sua seduta del 18 Febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’INAF ha valutato positivamente 

la proposta avanzata dal Prof. Salvatore Sciortino, responsabile della unità I della Direzione Scientifica, di 

accreditare l'INAF per i progetti di Servizio Civile Nazionale dando contestualmente mandato alla Direzione 

Scientifica e, specificatamente, all’Unità I della stessa, di mettere in atto i passi necessari per l’accreditamento; 

 

 che nella su richiamata seduta, il CdA dell’INAF, presa visione della relazione predisposta dall'Unità I della 

Direzione Scientifica nella quale a) si mette in luce l'interesse manifestato presso la maggioranza delle strutture 

territoriali alla partecipazione a progetti di SCN, b) si analizza come gli stessi si possano raccordare al meglio 

con la struttura statutario/organizzativa dell’INAF, e c) si avanza una sintetica valutazione dei costi/benefici delle 

varie classi di accreditamento al SCN, ha ritenuto  necessario ed opportuno che l’Istituto si accrediti come ente 

di III classe iscritto all'albo nazionale del SCN onde potere operare sull'intero territorio nazionale, e ha dato 
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mandato alla DS di individuare un ente di I classe accreditato all'albo nazionale che possa dare il necessario 

supporto alla partecipazione dell’INAF ai progetti di SCN; 

 

 che nella seduta dell'8/9 Giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’INAF ha deliberato sulla volontà di 

accreditare l’Istituto all'Albo Nazionale come ente di terza classe, con l'intenzione di presentare progetti e 

svolgere attività nell'ambito dei seguenti settori di intervento: i) Educazione e promozione culturale; ii)  

Patrimonio artistico e culturale; 

  

 che l’INAF ha avanzato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il  Servizio 

Civile Nazionale richiesta di accreditamento all'Albo Nazionale come Ente di III Classe e ha ottenuto il seguente 

codice di accreditamento (HELIOS): E960036431; 

 

 che l’ASC da svariati anni svolge attività di supporto per vari enti pubblici, tra i quali, a puro titolo esemplificativo 

e non esaustivo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Alma Mater Studiorum di Bologna, il Comune di Perugia e 

la Provincia di Roma; 

 

 che vi è la necessità per l’INAF di avvalersi del supporto di un ente di I Classe accreditato all'Albo Nazionale 

che fornisca il supporto necessario alla conduzione dei progetti di SCN che l’INAF, come ente accreditato di III 

Classe, deciderà di esternalizzare; 

 

 che, a tal fine, l’INAF e l’ASC sono addivenuti alla stipula di una Convenzione Quadro redatta ai sensi della 

Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale 

del 23 settembre 2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” e tesa alla 

realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale; 

 

 che pertanto si rende necessario sottoscrivere un Accordo Attuativo della suddetta Convenzione Quadro, al fine 

di avviare i progetti di Servizio Civile Nazionale; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto dell’accordo e costi delle attività 

 
Il presente Accordo Attuativo disciplina e dettaglia le attività previste dalla Convenzione Quadro sopra richiamata, da 

svolgersi a cura delle parti, e i costi posti a carico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’attuazione dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale, in particolare: 

(a) Attività di consulenza/supporto on line di un testo già elaborato, in fase di progettazione: il costo è di € 

1.500,00 (euro millecinquecento/00), più IVA di legge al 22% per ciascun progetto.  

L’attività di consulenza/supporto on line di un testo già elaborato da parte di ASC prevedrà:  

1. supporto alla compilazione del format progetto di Servizio Civile Nazionale; 

2. implementazione delle sezioni progettuali; 

3. consulenza per il deposito. 

 

(b) Eventuale utilizzo del sistema di selezione di ASC per selezionare i giovani partecipanti al SCN per 8 ore 

giornaliere (massimo 32 colloqui): il costo è di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), più IVA di legge al 22%.  

L’attività di selezione da parte di ASC prevedrà: 

1. controllo e correttezza delle domande pervenute all’ente richiedente il servizio; 
2. supporto all’organizzazione dei calendari dei colloqui di selezione dei giovani partecipanti al bando di 

Servizio Civile Nazionale; 
3. supporto per i colloqui di selezione dei giovani partecipanti al Servizio Civile Nazionale; 
4. consegna della documentazione relativa alle selezioni svolte.  
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(c) Attività di formazione generale per i giovani partecipanti al Servizio Civile Nazionale costituito da un 

percorso formativo per un totale di 42 ore, di cui 32 ore in aula e 10 ore in e-learning: il costo varierà in 

base alle modalità prescelte e di seguito dettagliate: 

 IPOTESI 1: Per l’iscrizione del singolo partecipante al SCN all’intero percorso formativo presso una sede di 

ASC (massimo  di 10 volontari):  € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), più IVA di legge al 22%.  

In tal caso, le spese per il raggiungimento del luogo da parte dei giovani partecipanti al SCN per le 4 giornate sono a 

carico dell’INAF, mentre il vitto sarà fornito dalla sede locale di ASC in loco; gli strumenti necessari per lo svolgimento 

delle ore di lezione e-learning sono a cura dell’INAF; a tale percorso formativo posso essere iscritti solo i giovani 

volontari che entreranno in servizio entro e non oltre 30 gg dalla data di avvio al servizio dei volontari dell’ASC. 

Qualora quest’ultimo criterio non dovesse essere rispettato all’atto dell’erogazione del servizio l’intero corso di 

formazione sarà svolto presso l’INAF. 

IPOTESI 2: Per un corso per i giovani partecipanti al SCN, per una classe di 25/28 persone, da svolgersi presso 

una sede predisposta dall’INAF: € 2.800,00 (euro duemila ottocento/00), più IVA di legge al 22%.  

In tal caso, le spese di organizzazione per le 4 giornate di corso sono a carico dell’INAF; le spese vive e di viaggio del 

docente sono a carico dell’INAF; gli strumenti necessari per lo svolgimento delle ore di lezione e-learning sono a cura 

dell’INAF. 

L’attività di formazione generale che sarà svolta da ASC per i giovani partecipanti al Servizio Civile Nazionale prevede: 

1. lezioni frontali, proiezioni video e schede informative; 
2. formazione a distanza; 
3. dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo, di 

cooperazione e di simulazione e giochi di conoscenza e di valutazione; 
4. contenuti in coerenza al Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il 

Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 prot. 13749/1.2.2 “Linee guida per la formazione dei giovani in servizio 
civile nazionale”. 

  

(d)  Attività di monitoraggio per i progetti di Servizio Civile Nazionale: il costo sarà di € 1.000,00 (euro 

mille/00), più IVA di legge al 22% per un progetto fino ad un massimo di 10 persone. 

L’attività di monitoraggio e valutazione per i progetti di SCN da parte di ASC sarà articolata nelle seguenti fasi e 

prevedrà: 

Tempistica e numero delle rilevazioni: sarà effettuata la somministrazione di due questionari tra il 4° e il 5° mese e tra il 

9° ed il 10° mese. 

Strumento di rilevazione: sarà utilizzato come strumento di rilevazione una piattaforma web. 

Temi Trattati: i temi trattati nel questionario riguarderanno il monitoraggio degli obiettivi e delle attività svolte, il 

monitoraggio della formazione generale e specifica ed altri benefit, la rilevazione del livello di soddisfazione dei volontari 

e la definizione delle caratteristiche socio-demografiche, della condizione occupazionale e delle attitudini ed abitudini dei 

volontari. 

Reportistica: al termine delle due fasi di rilevazione sarà stilato un rapporto per ogni singolo progetto.  
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(e) Attività di formazione per Operatori Locali di Progetto: il costo per l’attività di formazione per gli OLP è di € 

40,00 (euro quaranta/00), più IVA di legge al 22% cadauno. 

L’attività di formazione per OLP svolta da Arci Servizio Civile prevedrà un corso di formazione di una durata complessiva 

di otto ore presso una sede indicata dall’INAF (massimo partecipanti 25). 

Il corso sarà strutturato in quattro moduli:  

1. patto formativo; 

2. area semantica; 

3. problematiche connesse alla gestione del progetto; 

4. OLP: il bagaglio delle competenze.  

 

Art. 2 
Informazioni per pagamenti e dati per fatturazione 

 
L’INAF provvederà al pagamento di quanto previsto in favore di ASC per le attività di cui al presente accordo dietro 
esibizione di regolare fattura. Saranno riconosciute solo le spese che siano state preventivamente autorizzate con 
apposita nota del Direttore Scientifico dell’INAF all'ASC. 
 
I dati identificativi delle parti sono i seguenti:  
 
Arci Servizio Civile             Istituto Nazionale di Astrofisica 
Via dei Monti di Pietralata, 16            Viale del Parco Mellini, 84 
00157 Roma – RM –              00136 Roma – RM –  
Tel. 06.41734392   Fax 06.41796224           Tel. 06.35533224  Fax: 06.35533359 
Email: direttore@ascmail.it            Email: dir.scient@inaf.it  
Sito web: www.arciserviziocivile.it                          Sito web: www.inaf.it   
P.IVA: 05781521009             P.IVA: 06895721006 
C.F.: 97124450582             C.F.: 97124450582 
Banca d’appoggio: Credito Valtellinese – Agenzia 13 Roma 
IBAN: IT14X0521603213000000001679 
 

 
Art. 3 

Norme finali 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda alla Convenzione Quadro ed alle disposizioni del codice 

civile in materia.  

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 
Il Presidente dell’INAF                                                                            

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami 
(Firmato digitalmente) 

 
 ________________________________ 

 
                               Il Presidente Nazionale ASC 

                                Dott. Licio Palazzini 
                                (Firmato digitalmente) 

 
                                _____________________________ 
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