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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’Università e del la ricerca 
Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante, 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Codice Univoco Ufficio UFIWQ0 
e-mail: bsic84200b@istruzione.it – pec: bsic84200b@pec.istruzione.it 

 http://www.icpontoglio.gov.it 
 
Prot. e data: vedi segnatura 
CIG: ZE52782E16 
CUP: F34C17000380007 
 

CONTRATTO PER FORNITURA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER N. 30 ORE DI PERCORSO 
FORMATIVO DEL MODULO “FLYING HIGH!” (INGLESE) - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

 
Tra l’Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio, viale Dante n. 22 – 25037 – Pontoglio (BS), C.F. 

91014950173, nella persona della Rappresentante Legale, Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani 
Nadia Maria,  

 
e  l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, via Mantegna, 34 – 24060 – 

Chiuduno (BG), C.F. 95209200161 - P.I. 04180910160, nella persona del Rappresentante Legale, 
Lucchini Paolo, 

 
premesso 

 

• che il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 
13/07/2015, n. 107, disciplina l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche nello specifico titolo V; 

• che il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, nonché le Linee Guida n. 4 dell’Anac, definiscono i principi 
e le procedure da seguire al fine dell’individuazione degli operatori economici con cui stipulare i 
contratti pubblici; 

• che l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ha adottato il Regolamento per le attività negoziali per la 
fornitura di lavori, beni e servizi sotto la soglia comunitaria, approvato con delibera n. 118 del 
Consiglio di Istituto del 19/01/2018; 

• che l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ha presentato il Piano n. 35595 di candidatura all’Avviso 
pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa – 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

• che con nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 è stata comunicata l’autorizzazione del 
Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un importo 
complessivo finanziato di € 40.656,00; 

• che con proprio provvedimento, prot. n. 359/U del 28/01/2019, l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ha 
indetto la procedura interna di selezione, ai fini reclutamento di n. 1 esperto madrelingua inglese per 
la conclusione del percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-425 (totale ore di percorso formativo da attuare: n. 30); 

• che in risposta alla suddetta selezione interna non è pervenuta, nei termini stabiliti dall’avviso di 
selezione, nessuna candidatura da parte del personale dipendente dell’Istituto Comprensivo di 
Pontoglio; 

•  
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• che l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ha la necessità di reperire esperti esterni madrelingua inglese 
per la conclusione del percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-425; 

• che, con provvedimento dirigenziale prot. n. 979/U dell’11/03/2019 è stata avviata la procedura di 
affidamento diretto all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ della 
fornitura dell’esperto madrelingua inglese Rutulante Patrick, per n. 30 ore di percorso formativo del 
modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425; 

• che l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, prevede che «Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso 
le convenzioni di cui all’articolo 26, c. 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali, costituite ai sensi dell’articolo 1, c. 455, della Legge 
27/12/2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso 
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso 
di disponibilità della detta convenzione»; 

• che il presente contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

• che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 
L.vo n. 50/2016, con riferimento a quanto dichiarato dall’Associazione di Promozione Sociale 
Didakè-Amiamo l@ Cultur@, si procederà alla risoluzione del contratto, per giusta causa, nonché al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta, ed all’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto 
stesso; 

• che il compenso orario previsto per l’incarico di esperto nei progetti FSE PON 2014-2020 è stabilito 
in € 70,00 lordo Stato, secondo le linee guida dell’Autorità di Gestione, la nota Miur prot. n. 
AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017; 

• che il servizio oggetto del presente contratto è finanziato con fondi a valere sul Progetto P02.7 “Ex 
P19 Competenze di base-avviso 1953/2017” del Programma Annuale 2019, per un totale 
complessivo di spesa pari a € 2.100,00 (oneri Amministrazione inclusi), 

 
si conviene e si stipula 

 
il presente contratto per la fornitura dell’esperto madrelingua inglese Rutulante Patrick, per n. 30 ore 
di percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425. 
 

Art. 1 -  Oggetto 
L’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ si impegna ad effettuare, tramite il 
proprio esperto madrelingua inglese Rutulante Patrick, n. 30 ore di percorso formativo del modulo “Flying 
high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, destinato ad alunni delle classi prime della 
scuola Secondaria. 
 

Art. 2 – Durata del servizio 
Le attività formative del modulo “Flying high!” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 si svolgeranno 
presso la scuola Secondaria di Pontoglio, per n. 30 ore complessive, secondo il seguente calendario: 
 

mese giorni orario 

marzo 2019 12 – 19 - 26 

dalle 15,00 alle 17,30 
aprile 2019 02 – 09 – 16 - 30 

maggio 2019 07 – 14 – 21 - 28 

giugno 2019 04 

 
Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio 

L’esperto è tenuto a: 
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività formative; 
• predisporre, in collaborazione con il tutor del modulo, una programmazione dettagliata dei contenuti 

degli interventi, comprendente anche le competenze che gli alunni devono acquisire; 
• collaborare nelle attività di autovalutazione del progetto;  
• somministrare test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa documentazione; 
• essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari previsti nel calendario; 
• predisporre la relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun corsista; 
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• collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto, secondo le direttive e le indicazioni della 
Dirigente Scolastica; 

• registrare ed aggiornare, con la collaborazione del tutor, l’area dedicata alla documentazione delle 
attività svolte, sulla piattaforma GPU del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 
2014-2020. 

 
Art. 4 – Corrispettivo spettante 

Il compenso orario per l’attività dell’esperto madrelingua inglese Rutulante Patrick è stabilito in € 70,00 lordo 
Stato, per le ore in presenza del corso e per l’attività di documentazione e puntuale inserimento dei dati. 
Il compenso di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri a carico Amministrazione che l’Istituto è tenuta a 
corrispondere all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@; pertanto, la spesa 
complessiva è pari a € 2.100,00 IVA 22% inclusa, di cui: 

- € 1.721,31 quota imponibile a favore di Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ 
Cultur@; 

- € 378,69 quota IVA da versare all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ 
(associazione in regime agevolato L. 398/1991 – no split payment). 

 
Non sono compresi costi per servizi diversi da quelli descritti nel presente contratto; non sono previste spese 
di trasferta alla sede dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio, né altri costi accessori. 
 
Si precisa che, qualora il numero dei corsisti dovesse scendere sotto il numero minimo previsto di 9 
unità per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso; in tal caso, il 
contratto per la fornitura del servizio in oggetto sarà proporzionalmente ridefinito, in rapporto alle 
attività effettivamente svolte. 
 

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo spettante per il presente contratto sarà effettuato a seguito ricevimento fattura 
elettronica dell’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, a conclusione delle attività 
del modulo Flying high!” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento dell’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa. 
Si specifica che il Codice Univoco Ufficio dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio è UFIWQ0.  
 
Il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare obbligatoriamente nella fattura elettronica, è ZE52782E16. 
Il Codice Unico Progetto (CUP), da indicare obbligatoriamente nella fattura elettronica, è F34C17000380007. 
 
L’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. 

 
Art. 6 – Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto 

Diffida ad adempiere 
Di fronte all’inadempimento di una parte dei contraenti, l’altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una 
comunicazione non generica, corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale 
inadempimento, entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso 
inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola 
parte cui è relativo l’inadempimento. 
 
Clausola risolutiva espressa 
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., quando l’inadempienza riguardi una delle seguenti 
obbligazioni: 
- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti 1-3 del presente contratto; 
- caso di subappalto non autorizzato; 
- mancato pagamento dei corrispettivi spettanti, oltre i termini pattuiti; 
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza; 
- violazione tutela della proprietà intellettuale. 
 
Recesso del contratto 
Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto dando un preavviso di trenta giorni a mezzo 
PEC o raccomandata A/R.  
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Associazione di Promozione Sociale Didakè-
Amiamo l@ Cultur@, l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
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In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio, senza motivata causa, 
l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@,  ha diritto, comunque, al pagamento 
dell’importo pattuito.  

 
Art. 7 – Subappalto 

È vietato all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ cedere ad altri l’esecuzione di 
tutto o parte del servizio affidato. 

 
Art. 8 – Responsabilità 

L’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ dichiara di assumere in proprio ogni 
responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell’Istituto 
Comprensivo di Pontoglio che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione del 
servizio oggetto del presente contratto. 

 
Art. 9 – Sospensione dell’attività 

Le parti contraenti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto 
stabilito nel presente contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di 
controllo delle parti stesse, e la parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i 
suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la 
tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. 
La parte contraente che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore, ne darà 
immediata comunicazione all’altra, e le parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme 
gli eventuali rimedi per ripristinare, quanto prima, la normale funzionalità dei servizi. 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali - informativa 

Ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. n. 101/2018, 
l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 
presente contratto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione 
delle finalità istituzionali: l'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato 
perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili. I dati personali qualificati dal Regolamento UE 
679/2016, ex art. 9 e 10, come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 
indispensabilità del trattamento; di norma, non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di 
comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in 
ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti 
dal D.M. 305/2006.  
Il trattamento avverrà secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i 
presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di 
tutela della dignità e  di riservatezza.  
Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici. In caso di 
trattamento attraverso strumenti informatici e telematici i dati verranno trattati e conservati secondo le regole 
tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID; i dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai 
piani di conservazione e scarto indicati dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione  dei  dati quando questi cessino di 
essere  necessari. 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito dell’Istituto sono: eventuali 
Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla 
segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati 
ad altri Enti Pubblici o privati, esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre 
strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, 
Softwarehouse, Comune, Provincia, USR, UST, Guardia di Finanza, ed altri). 
L’interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; b) 
conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento 
oppure la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare 
tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-21 del G.D.P.R. 
L’interessato ha, inoltre, diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza, nonché a 
revocare il consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del G.D.P.R. 
Il Titolare del trattamento dati è l’istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. 
Il D.P.O. dell’Istituto è Privacycert Lombardia S.r.l., nella persona del Dott. Zampetti Massimo.  
 

Art. 11 – Responsabilità del trattamento dati 
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L’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ ha la responsabilità del trattamento dei 
dati di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del proprio lavoro, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 101/2018. 
In particolare, l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ dovrà: 
 

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga 
a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione; 

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con 
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 

c) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte per conto del Titolare, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del G.D.P.R.; 

d) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi 
rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme; 

e) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza per quanto concerne le misure adeguate al rischio 
(articoli 30, 32 e 35 del G.D.P.R.); 

f) fornire agli incaricati o sub responsabili del trattamento le istruzioni relative alle operazioni da 
compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste 
nel contratto sottoscritto e nel rispetto delle misure minime ed adeguate al rischio privacy; 

g) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Istituto Comprensivo di 
Pontoglio per garantire la sicurezza dei dati personali;  

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 101/2018 e del G.D.P.R.; 
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati 

personali, anche dopo che il contratto è stato portato a termine o revocato; 
j) comunicare, tempestivamente, al Titolare del trattamento le eventuali richieste degli interessati 

all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati; 
k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, 

documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l’Istituto Comprensivo 
di Pontoglio; 

l) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo e, comunque non oltre dodici ore dal momento 
dell’avvenuta conoscenza, in caso di data breach, conformemente a quanto stabilito dall’art. 33, 
comma 2, del G.D.P.R.; 

m) predisporre e mantenere aggiornato un registro che dettagli, in caso di data breach, la natura della 
violazione, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza adottate; 

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 
informazioni necessarie per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 
procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati 
personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti; 

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione 
al rispetto delle presenti disposizioni.  

All’atto della cessazione del presente contratto, l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ 
Cultur@ dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare del trattamento a quest’ultimo, e provvedere ad 
eliminare definitivamente dal proprio sistema informatico, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie 
degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare, salvo diversi obblighi di conservazione previsti dalla 
legge (rimanendo, in tal caso, validi ed efficaci i principi ed i doveri sopra indicati in capo al responsabile 
esterno del trattamento, fino alla scadenza del termine di legge). 
 

Art. 12 – Registrazione e spese contrattuali 
Il presente contratto è soggetto alla registrazione solo "in caso d'uso". 
In tal caso, l’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@ riconosce a suo carico tutti gli 
oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del presente contratto, con esclusione di quelle che, 
per legge, faranno carico all’Istituto Comprensivo di Pontoglio. 
 

Art.  13 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro 
competente è quello di cui al Capo II del R.D. 30/10/1933, n. 1611. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per l’Ass. di Prom. Soc. Didakè-Amiamo l@ Cultur@     per l’I.C. di Pontoglio  
Il L.R. Lucchini Paolo             D.S. Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
 
______________________________          (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 


