
 
 

CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 
Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               
e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 1178                                         Ischia, 27 aprile 2018  
Reg. Contr. n. 7 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-588 
CUP: B39G16001740007 
CIG: ZBE22F1427 
 

CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
 

Il CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2, con sede in ISCHIA- 80077, Via Nuova Cartaromana, 
17, C.F. n. 91005990634, rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore 
Dott.ssa Patrizia Rossetti nata a Terzigno (NA) il 23.10.1954 C.F. RSSPRZ54R63L142O 

E 
Tra l’Associazione Culturale Farnese, con sede legale in Napoli, Viale Farnese,41 - 
80131 C.F. n. 95251410635, P.I. n. 08799751212, rappresentata dall’Ing. Luca Maletta 
nato a Napoli il 18/09/1970 C.F. MLTLCU70P18F839P, 
 

VISTI 
 

• l’avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di 
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del 
servizio di istruzione – PON FSE 2014-2020; 

• l’inoltro del Piano in data 18.11.2016,  protocollato il 18.11.2016 n. 2831; 
• la nota MIUR Prot. AOODRLA / 0019887 del 17/07/2017 di autorizzazione 

all’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.); 
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• la necessità di attuare il Progetto codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 

Titolo” Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza” 
• la nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017 “Manuale di selezione Tutor ed Esperti” 

, art.2 comma 3; 
• la determina della Dirigente Scolastica del 09.04.2018 prot. n. 982 

 
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 
Articolo 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 
 

Articolo 2 - Oggetto del contratto 
 

L’Istituto affida all’Associazione Culturale Farnese, che accetta, l’esecuzione 
dell’attività formativa relativa ai moduli “LIBERA ... MENTE” ed “ENIGMATICA ... 
MENTE”, di seguito indicati: 

 
Tipologia modulo Titolo Destinatari  Ore 
Potenziamento 
competenze di base  

Libera ... Mente N° 20 alunni scuola primaria 20 

Potenziamento 
competenze di base 

Enigmatica ... 
Mente 

N° 20 alunni scuola primaria 20 

 
 
L’Ente si impegna a rispettare quanto previsto dall’affidamento dell’incarico, 
avvalendosi dell’Esperto nominato in fase di presentazione dell’Offerta. 
 

Articolo 3 - Responsabile della prestazione 
 

L’Associazione Culturale Farnese curerà lo svolgimento di tale attività didattica 
sotto la direzione del legale rappresentante Ing. Luca Maletta cui compete la 
responsabilità della stessa. L’attività formativa sarà svolta dagli Esperti nominati Anna 
D’Angelo e Bernardo Fabiani di cui è stato valutato curriculum vitae e progetto 
formativo. La sostituzione dell'esperto è ammessa solo previo consenso dell'Istituto 
Scolastico e solo a parità di curriculum vitae proposto. 
 L’Istituto designa quale proprio referente per ogni questione inerente alla 
esecuzione dell’attività formativa il tutor dott.ssa Curci Carmela 
 

Articolo 4 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 
 

Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà con la conclusione 
delle attività didattiche programmate nell’ambito dei rispettivi moduli e comunque 
entro e non oltre i termini di scadenza del progetto. 

 
 L’attività di formazione sarà svolta presso le sedi dell’Istituto Scolastico, nei 
tempi e nei modi definiti dal calendario didattico predisposto in fase di programmazione 
delle attività.  
 L’Esperto si impegna a relazionare le attività svolte nelle sezioni della 
piattaforma INDIRE in itinere; alla conclusione del lavoro produrrà una relazione 
dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul monitoraggio in ingresso, in itinere e 
finale.  



 
 
 
 

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
 

Il CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2, a fronte dell’attività svolta, nell'ambito del 
progetto in oggetto, si impegna a corrispondere il compenso di € 2640,00 
(duemilaseicentoquaranta/00) onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dalla vigente 
normativa, corrispondente ad un compenso orario onnicomprensivo di € 66,00 
(sessantasei/00) per numero quaranta ore di formazione, dietro presentazione di 
regolare fattura e a condizione che le attività siano state effettivamente espletate e 
documentate, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato mediante bonifico 
bancario presso l’Istituto Bancario indicato dall’Ente di Formazione. 

 
Articolo 6 - Proprietà e diffusione dei risultati 

 
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto 

dall’Esperto, l’Istituto scolastico si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto 
materiale anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici, di 
raccolta dei risultati e documentazione degli stessi; all’Ente rimane la facoltà di 
utilizzare, per i propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto 
realizzato durante la prestazione. 
 

Articolo 7 - Recesso unilaterale dal contratto 
 

Il CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 e l’Associazione Culturale Farnese possono 
recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite pec o 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 20 giorni. 
 In caso di recesso, a norma del comma precedente, l’Istituto Scolastico 
corrisponderà all’Ente l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al 
contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.  
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 
 

Il CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del 
D.196/03, che i dati personali forniti dall’Associazione Culturale Farnese e dagli Esperti 
nominati, e acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di incarico inerenti il 
rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 
dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetto cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 9 - Regolare esecuzione 
 
Alla fine del servizio verrà rilasciato certificato di regolare esecuzione, previo verifica di 
qualità del servizio prestato, eseguita dall'Istituto Scolastico tramite una commissione 
all'uopo nominata ovvero singolo soggetto che potrà coincidere con il Dirigente 
Scolastico o suo delegato. 
 



 
 
 
 

Articolo 10 - Controversie 
 
 Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del 
presente contratto sarà competente il foro di Napoli. 
 

Articolo 11 - Registrazione e spese 
 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli 
artt.5 e 39 del DPR n. 131/86. 
 Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del contraente. 
 
Ischia, 27 aprile 2018 
 
Per l’Ente di Formazione Per l’Istituto Scolastico 
______________________________ ______________________________ 
(Rappresentante Legale) (la Dirigente Scolastica) 
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