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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“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 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Titolo progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA - BIS”        

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610                                                         CUP:  J75B18000010007 

Prot.  

CONTRATTO PER SERVIZIO FORMAZIONE  

MODULO “GIOCHIAMO CON LE FIGURE” - CIG: ZC025A813F 

   
TRA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE – PERTINI” con sede in Palermo, Via Nicolò  

Giannotta n. 4, codice fiscale 80048990826 rappresentato dal Dirigente Scolastico ANTONELLA DI 

BARTOLO,  nata a Palermo il 16/11/1969, Codice Fiscale DBRNNL69S56G273L 

E 

ASSOCIAZIONE PALERMO SCIENZA,   con sede in Palermo c/o Consorzio ARCA in Viale Delle 

Scienze s.n., Edificio 16, P.IVA 05907940828, C.F.: 97238930826,  rappresentata dal legale 

rappresentante Sig. Arena Carmelo, …OMISSIS…, domiciliato per la proposta in oggetto presso la 

sede legale dell’Associazione. 

PREMESSO CHE 

a) L’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
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– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo” - Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

b) Che il progetto è stato autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/206 del   10/01/2018 che 

costituisce anche data di avvio e ammissibilità della spesa 

c) Che per la stessa spesa si è provveduto con delibera n. 34 del 24.04.2018 alla relativa 

assunzione in bilancio 

d) Che è stata effettuata variazione di bilancio n. 15 del 24/04/2018 

PRESO ATTO CHE 

E’ previsto in fase di inserimento e presentazione della candidatura la possibilità di affidare il 

percorso dell’area formativa, nonché una parte delle spese di gestione per materiale strettamente 

necessario alla realizzazione del percorso formativo, ad associazioni\agenzie partecipanti ad una 

regolare procedura ad evidenza pubblica  

VISTO 

Il decreto di aggiudicazione prot. n° 6559 del 17  dicembre  2018 che indicava l’ ASSOCIAZIONE 

“PALERMOSCIENZA”,  P.IVA 05907940828, C.F.: 97238930826, aggiudicataria definitiva del 

percorso formativo  Modulo: “GIOCHIAMO CON LE FIGURE” 

PRESO ATTO 

Della necessità di mettere in chiaro l’oggetto e i termini della collaborazione con l’associazione 

aggiudicataria 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 

Art. 2 

l’ ASSOCIAZIONE “PALERMOSCIENZA”   metterà a disposizione dell’I.C. Sperone - Pertini : 

a)  n. 1 Esperto che svolgerà n. 30 ore di attività (interventi  indirizzati agli studenti di scuola 

Secondaria I grado). 

b) Quant’altro contenuto nell’ offerta risultata aggiudicataria quale materiale di facile consumo. 

Il servizio convenuto sarà effettuato presso la sede dell’I.C.S. Sperone-Pertini –Plesso “Padre 

Giuseppe Puglisi”, secondo quanto contenuto nella richiesta di offerta e concordato con il 

Dirigente Scolastico e il personale di coordinamento\gestione\tutoraggio del progetto 
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L'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini” , si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte , il procedimento avviato, e di 

non dare seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa 

Art. 3 

L’associazione si impegna inoltre a:  

a) individuare con sollecitudine e comunque nei tempi richiesti dalla istituzione scolastica le 

strutture e/o il personale da mettere a disposizione a eventuale titolo non oneroso per le 

attività inerenti al percorso formativo 

b) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del proprio personale 

l’assistenza necessaria al buon esito dell’attività di formazione 

c) consentire all’eventuale altro personale individuato dalla istituzione scolastica di usufruire 

degli spazi eventualmente messi a disposizione e a coordinarsi con il personale della 

associazione per le attività previste 

d) informare prontamente l’istituzione scolastica di qualsiasi incidente/evento/inconveniente 

possa intervenire a impedire o a ridurre gli estremi della collaborazione 

Art. 4 

il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto tra gennaio e marzo  2019 

Art. 5 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e assume definizione in seguito 

all’avvio della proposta progettuale presentata dall’istituzione scolastica fino al termine 

dell’espletamento di tutte le ore di esperienza e formazione 

Art. 6 

Per le attività di cui sopra verrà riconosciuto da parte dell’istituzione l’importo complessivo di euro 

2.100,00 (Duemilacento/00) IVA compresa cosi come contenuto nell’offerta risultata 

aggiudicataria. 

Art. 7 

I compiti dell’esperto individuato dalla associazione sono:  

a) definizione degli argomenti suddivisi per singola lezione 

b) aggiornamento della piattaforma nelle sezioni dedicate all’esperto  

c) produzione dei materiali necessari allo svolgimento del percorso 
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d) caricamento dei materiali prodotti in piattaforma per la fruizione da pare degli allievi 

e) verifiche preliminari, in itinere e finali del percorso 

f) operazioni di chiusura del percorso compreso la redazione di schede cognitive, di 

valutazione, di raccolta dati ove queste fossero richieste, in collaborazione con il tutor 

Art. 8 

Il compenso verrà corrisposto a fine servizio, a 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura 

elettronica. Il corrispettivo  da fatturare sarà quello relativo alle ore effettivamente prestate. 

Art. 9 

Il corrispettivo da pagare è comunque subordinato alla erogazione dei fondi da parte del MIUR 

Art. 10 

Responsabilità verso terzi: il contraente è responsabile di qualsiasi danno possa causare 

nell’esecuzione del presente contratto, a terzi o a cose, ivi compresi gli utenti o il personale 

dipendente dell’amministrazione. 

Art. 11 

Motivi di incompatibilità: Il contraente dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o di 

conflitto di interessi nell’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art, 47 del d.p.r. 445 del 

28/12/2000 

Art. 12 

Impossibilità di cessione del contratto:  è vietato ed impossibile la cessione ad altri del presente 

contratto. 

Art. 13 

Modificazioni: non sono previste modificazioni. 

Art. 14 

Recesso: l’amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e 

in tal caso al contraente sono dovute esclusivamente spese e compensi per le attività già 

effettivamente svolte. 

Art. 15 

Clausola risolutiva: È disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile. I contraenti convengono 

espressamente che il contratto si risolva nel caso che l’oggetto dell’incarico non sia adempiuto in 

tutto o in parte  o non  lo sia secondo le modalità stabilite. 

Art. 16 
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Copertura assicurativa: gli allievi, i docenti interni ed il personale coinvolto sono già assicurati.  

 Il personale esperto esterno dovrà contrarre polizza assicurativa per RC, in modo tale da sollevare 

l’amministrazione da ogni responsabilità per danni e infortuni  causati e/o subiti 

Art. 17 

Ogni Controversia derivante dall’esecuzione della presenta Convenzione che non venga definita 

bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 

Art. 18 

Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196° ( autorizzazione al trattamento dei dati personali, recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), la 

informiamo che i dati da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del presente contratto. 

Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 

e valutazione del processo formativo. 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Palermo, lì  17/12/2018 

Associazione  PalermoScienza                                              I.C.S. Sperone-Pertini 

 Il Legale Rappresentante                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Sig. Arena Carmelo                                                                                Prof.ssa  Antonella Di Bartolo 

 

     
 


