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CONTRATTO DI SERVIZI 

SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI ALUNNI  

DA PARTE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

CIG Z6B2A664E0 

 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329 

 

VISTO Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – “Realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”.  

                        Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

                        Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

 

VISTO  il Piano n. 1015206 protocollato da questo Istituto con n. 4788/A3 del 26/05/2018 e i 

suoi contenuti previsionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per il progetto PON 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-329 per un importo di € 35.574,00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 05/08/2019;  

VISTO il Decreto 537 del 12/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto; 

VISTE  le circolari e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 
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personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 21/11/2017; 

CONSIDERATO  che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla selezione tra il personale interno 

con Avviso interno prot. n. 9477 del 03/09/2019, senza ricevere candidature per 

il profilo richiesto; 

CONSIDERATO  che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla selezione tra il personale 

appartenente ad altre Amministrazioni con Avviso prot. n. 11591 del 24/09/2019, 

senza ricevere candidature per il profilo richiesto; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le Linee Guida PON “per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e il chiarimento diretto da 

parte dell’Autorità di Gestione PON prot. 11766 del 26/09/2019; 

VISTA la determina prot. 13948/D02 del 29/10/2019 di avvio delle procedure di 

affidamento del servizio mediante trattativa diretta su MEPA; 

VISTA l’esito della Trattativa Diretta MEPA 1096895; 

Tra 

l’Istituzione Scolastica I.C. “DON BOSCO SANTO – MANZONI” di Andria, rappresentata legalmente 

dalla prof.ssa Rosanna DIVICCARO, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Barletta il 30/01/1967 e 

domiciliato per la sua carica presso l’I.C. “DON BOSCO SANTO – MANZONI” sito in piazza San 

Giovanni Bosco, 9 ad Andria - codice fiscale 90090920720, di seguito denominata Amministrazione 

e 

la A.L.I. ACADEMIA LINGUISTICA INTERNACIONAL DI ROSSI GIOVANNI DONATO e C. 

SAS – Via Renato Coletta, 38 – 76121 Barletta (BT) C.F. e P.IVA 06065370725, rappresentata 

legalmente dal Sig. ROSSI Giovanni Donato, nato a Barletta (BT) il 21/01/1965 e domiciliato per la sua 

carica in Barletta (BT) alla via Renato Coletta, 38, di seguito denominata ente certificatore 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti intendono instaurare un rapporto di cooperazione 

limitato all’anno scolastico 2019/20, per la prestazione di servizio di formazione linguistica da parte di 

madrelingua, per la realizzazione delle attività previste nel Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-329, Modulo I SPEAK ENGLISH. 
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2. La prestazione è rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. 

“DON BOSCO SANTO – MANZONI” di Andria. 

3. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di potenziamento della lingua inglese per il 

miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni  e il raggiungimento di livello di conoscenza 

certificata A2 e/o B1 attraverso esame organizzato direttamente dall'ente certificatore, da svolgersi nel 

periodo novembre 2019 - giugno 2020 per un totale di n. 60 ore. 

4. L’ente certificatore si impegna a fornire attività di formazione attraverso un esperto di madrelingua, 

nella persona di Judith Mary SANDERSON nata il 05/02/1984, come da CV allegato al presente 

contratto, secondo il calendario determinato dall’Istituzione Scolastica e appresso specificato. 

5. Per la prestazione di cui sopra verranno corrisposti all'ente certificatore i seguenti compensi:  

- compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (eurosettanta/00) per l’attività di formazione per le ore 

effettivamente svolte (max 60), nell’importo massimo di € 4.200,00 (euroquattromiladuecento/00); 

- quota onnicomprensiva di € 84,00 ad alunno per lo svolgimento di esame finale di Certificazione nel 

limite massimo di € 2.100,00 (euroduemilacento/00). Tale valore rimane fisso a carattere forfetario ove 

il numero degli iscritti al modulo superi le 25 unità. 

6. Le parti convengono che i corrispettivi siano oggetto di separata fatturazione: 

- all’avvenuta chiusura delle attività formative 

- dopo l’avvenuto svolgimento dell’esame finale. 

7. Il contributo per le prestazioni sarà liquidato all’emissione della fattura relativa alle prestazioni svolte, 

previo completamento della piattaforma digitale di gestione e di tutta la documentazione prevista, 

nonché previe verifiche della regolarità contributiva e tributaria dell’azienda. 

8. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a loro 

insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

9. In caso di risoluzione del presente contratto per qualunque motivo, l’ente certificatore dovrà far 

pervenire, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, tutte le informazioni e i risultati dell'attività 

svolta fino alla data della risoluzione medesima; la Scuola dovrà corrispondere il compenso maturato al 

momento della risoluzione del contratto in ragione di € 70,00 per le ore effettivamente svolte, ove il 

finanziamento venga regolarmente erogato. 

10. La scuola si impegna a garantire la presenza di un docente tutor per l’intero svolgimento delle 

attività. Il docente è incaricato anche di tutti i doveri di vigilanza e custodia degli alunni coinvolti nel 

progetto.  

11. L'ente certificatore viene esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni dipendenti 

da responsabilità della Scuola che dovessero verificarsi in tutte le fasi della prestazione d'opera nella 

struttura sede di lavoro, a carico o per responsabilità degli alunni e del personale dell’Istituzione 

Scolastica. 
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12. L'ente certificatore garantisce copertura assicurativa al proprio personale che è responsabile di 

eventuali danni arrecati a cose e persone. 

13. L’ente certificatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136 del 13 

agosto 2010. 

14. L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 

evento che possa metterli a rischio di violazione. 

L’informativa in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è pubblicata sul sito dell’Istituto al seguente link 

          https://donboscomanzoni.gov.it/privacy/ 

15. Ove, nell’espletamento dell’incarico professionale di cui al presente contratto, l'ente e/o l'esperto 

designato effettuino operazioni di trattamento di dati personali degli alunni, gli stessi sono invitati a 

conformare le operazioni di trattamento dati al rispetto del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed, in 

particolare, a trattare i dati in modo lecito e corretto e ad acquisire solo le informazioni effettivamente 

necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. Qualora si avvalgano per lo svolgimento del 

trattamento della collaborazione di incaricati esterni, essi si intendono comunque operare sotto la loro 

diretta ed esclusiva responsabilità. 

 

16. La presente convenzione è soggetta alla pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", “Albo pretorio” e pagina PON ai fini della pubblicità legale, nel rispetto 

degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le vigenti 

disposizioni. 

 

17. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di attivazione di convenzione 

CONSIP rispondente alle esigenze della scuola. 

 

18. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche 

relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 di cui 

all’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti prima 

dell’esecuzione del contratto. 

 

19. Il materiale realizzato durante il lavoro potrà essere utilizzato solo per fini istituzionali. Eventuali 

foto o video nei confronti degli utenti dovranno essere eseguite solo previa autorizzazione scritta dei 

genitori dei partecipanti. 
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20. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla esecuzione del presente contratto, le parti 

convengono che il foro competente è esclusivamente  quello del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata 

di Andria, ovvero del Giudice di Pace di Andria, in base al valore della eventuale ed insorgente 

controversia. 

 

21.   Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2299 e seguenti 

del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Trani. 

 

22. Del presente contratto è parte integrante, sostanziale e pattizia il relativo Patto di  Integrità, allegato, 

e le sanzioni applicabili previste dallo stesso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

         Per l’Ente Certificatore                                                   il Dirigente Scolastico 

        Giovanni Donato ROSSI                                                             Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

             

     __________________________                   _____________________                                        

 

 

 

 

l'Esperto designato _______________________ 
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CALENDARIO DEI PROGETTO 
 

DATA ORARIO DI 
SERVIZIO 

SEDE N. 
MODULI 

Venerdì 15/11/2019 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 22/11/2019 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 29/11/2019 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 13/12/2019 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 10/01/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 17/01/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 24/01/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 07/02/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 14/02/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 21/02/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 
Venerdì 28/02/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 06/03/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 13/03/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 20/03/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 27/03/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 03/04/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 17/04/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 08/05/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 15/05/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

Venerdì 22/05/2020 15,00 – 18,00 MANZONI 1 

 


