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Prot. 306 del 18/01/2019        Alla Coop.Sociale EDUCO Scarl

          Al Sito della Scuola 

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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 
21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
Codice CUP:D27I17000100007  - CIG ZC426BC742 

CONTRATTO 

per la fornitura di servizi di formazione relativi alla realizzazione dei Moduli didattici relativi al Progetto “10.2.2A-
FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” rivolto agli alunni della scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado 

TRA 
l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente – Via Dante Alighieri, 216 Sanremo (IM) – rappresentato legalmente 
dalla Dott.ssa Silvia Colombo, Dirigente Scolastico domiciliata per la sua carica presso l’Istituto  
Cod. Fisc. 90083330085 – Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFPRNS 

E 
 Il sottoscritto GIUSEPPE CALATOLA codice fiscale CLTGPP78P10I438T nato a Sarno (Sa) il 10/09/1978 in qualità di Legale 
Rappresentante della Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata EDUCO Scarl, con sede legale in Via E. Lanzara 49, 
84083 Castel San Giorgio (Sa) e sede operativa in Via XX Settembre 51, 18038 Sanremo (IM) - P.iva 04233930652.  

PREMESSO 
che il Dirigente Scolastico ha indetto un avviso pubblico per un’indagine di mercato e ai sensi del D.I. n. 129 del 
28/08/2018 deliberato dal C.I. con delibera n. 26 del 22/11/2018 e comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 
D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di di servizi per 
la realizzazione dei Moduli didattici relativi al Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for 
the new generation” rivolto agli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 
CONSIDERATO che la Soc. Coop. Sociale EDUCO Scarl è stata individuata con provvedimento Prot. 5825 del 17/12/2018 
idonea all’esigenza dell’Istituto 
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 – Fonti 
L’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;  
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);”  

- dalla Nota autorizzativa con Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
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- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 
pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 . 

Art. 3 – Oggetto Modalità di espletamento dell’incarico 
La realizzazione dei moduli relativi al Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new 
generation” rivolto agli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado avranno se seguenti 
caratteristiche: 
Ore complessive: 240 ore 
Così suddivise: 

Titolo modulo 
formativo 

Azione/ 
sotto 
Azione 

Destinatari Tempi di attuazione Numero 
ore 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 4 e 5 
Plesso Borgo Rodari 

Da febbraio a maggio 2019  n°2 ore a 
settimana.(Lunedì) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER CAMP 
(5 giorni da 6 ore ciascuna) 

60 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 5 
Plesso Castillo 

Da febbraio 2019 2 ore giovedì 
pomeriggio e 2 ore venerdì 
pomeriggio 

60 

Let’sact and learn! 10.2.2A 20\25 Alunni classi 4 e 5 
Plesso Rubino* 

Da febbraio a giugno 2019  n°3 ore a 
settimana (Sabato) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER CAMP 
(5 giorni da 6 ore ciascuna) 

60 

Linguistic innovation 
for the new 
generation 

10.2.2A 20\25 Alunni classi 
seconde Scuola Dante 

Da febbraio 2019 a giugno 2019 2 ore 
alla settimana il martedi’ dalle 14.30 
alle 16.30 ( 30 ore )  + 30 ore divise 
fra giugno e settembre 2019 

60 

  
Partecipanti 20/25 alunni dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente con Esperto Madre Lingua Inglese come 
prevede la normativa PON. 
L'attività, rivolta agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e alle classi II della scuola secondaria di primo grado, 
è finalizzata alla realizzazione di brevi spettacoli teatrali, comici, didattici ed interattivi in lingua inglese.  
L’esperienza della recitazione, attraverso il teatro in lingua, dovrà permettere agli alunni di imparare la lingua straniera 
in modo divertente ed allenarli anche in abilità, quali la modulazione della voce, la mimica, una certa presenza scenica, 
l’entrare in un ruolo, il relazionarsi con il madrelingua e coi compagni.  
Il servizio fornito dal contraente comprende anche l’attività di progettazione, l’allestimento del laboratorio, la 
preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.  
Art. 4 – Durata 
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione alla chiusura del progetto. 
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 
05/12/2018 prot. 5592, in €. 16.800,00 (esente da IVA).  
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ 
Linguistic innovation for the new generation”  
Il corrispettivo verrà liquidato a conclusione del progetto e a seguito di accredito da parte del MIUR, previa 
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report finale delle attività realizzate. 
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  
L’aggiudicatario si impegna a:  
- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e 

dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;  
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale;  

- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara 
(CIG ZC426BC742) e il codice unico di progetto (CUP D27I17000100007); 



- comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi;  

- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.  
Art. 7 – Obblighi dell’esecutore del contratto 
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o 
connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, 
nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto 
adempimento delle obbligazioni previste.  
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, 
anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.  
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente 
contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.  
L’affidatario con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello 
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni 
riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.  
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla 
realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al 
versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, 
e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON “Per la Scuola: 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.  
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed 
istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.  
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti 
dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.  
Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti  
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. 
Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e 
la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali.  
L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti 
prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti 
e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto. 
Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità  
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. 
In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell’avviso pubblico, nell’offerta 
tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il 
termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali.  
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, 
l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il 
pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.  
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento ecceda i giorni 30, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in 
mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal GDPR 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, le parti 
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto 
esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione 
dell’atto medesimo.  
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il 
presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza 
agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel rispetto delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste articoli . 13 e 14 del GDPR 2016/679 , ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile 
e del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati, delle modalità di esercizio dei diritti 
dell’interessato previste dal medesimo decreto. 



Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso  
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 
di comunicazione scritta:  

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;  
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;  
- Il ritardo nell’adempimento superiore a 30 giorni;  
- La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche 

temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore;  
- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.  

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, 
oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
Art. 12 – Cessione del contratto  
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 
Art. 13 – Definizione delle controversie  
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante 
della costituzione in mora del professionista.  
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi 
previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Imperia. E’ esclusa 
la clausola arbitrale. 
Art. 14 – Disposizioni finali  
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato 
in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.  
Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti 
dalle vigenti disposizioni.  
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.  
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                              Il Contraente 
Dott.ssa Silvia Colombo 
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione   Il Rappresentante Legale di EDUCO Scarl 
a messo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs n.39/93                     Dott. Giuseppe Calatola 

 

         
 
 

 

 

 

 


