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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI  

 

Oggetto: Contratto di appalto dei servizi inerenti il Progetto FSE PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Progetto “Competenze per 

comunicare! I linguaggi e l’ espressione del corpo”. 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 ed espressività corporea). Sotto-

azione 10.2.1A 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-52 

CIG: ZA023E580F 

CUP: H45B17000390007 

TRA 

L'Istituto DIREZIONE DIDATICA TODI, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Raggetti Silvana, 

Dirigente Scolastico pro – tempore, nata a Perugia il 21/01/1963 e domiciliata, per la sua carica, presso la 

Direzione Didattica Todi, in P.le G.F. degli Atti n. 1 Todi (PG), Codice Fiscale 94069090549 

E 

La Ditta THE LANGUAGE CENTER S.r.l. sede legale in Via Mazzini n. 18 - 06059 Todi (PG) P.I. 

02551710540, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Belli Stefania nata a Todi (PG) il 20/05/1961 

 

PREMESSO 

- che la Direzione Didattica Todi ha aderito al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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 ed espressività corporea). Sotto-azione 

10.2.1A; 

- che la Dirigente Scolastica ha indetto, con Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3936/C24c del 

06/06/2018, una procedura per la selezione di Enti/Associazioni/Scuole di lingue cui affidare in appalto i 

servizi inerenti lo svolgimento di n. 3 moduli formativi di L2 destinati ad alunni di scuola dell’infanzia 

del Circolo di Todi, nell’ambito del Progetto PON FSE Competenze di base dal titolo “Competenze per 

comunicare! I linguaggi e l’ espressione del corpo”, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016, ;  
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- che ha risposto nei termini indicati nell’Avviso, mediante richiesta di partecipazione, n. 1 concorrente; 

- che con lettera prot. n. 5010/C24c del 06/08/2018 la Ditta The Language Center S.r.l. di Todi è stata 

invitata a presentare la propria offerta tecnico-economica; 

- che la Commissione giudicatrice, nella riunione del 21/09/2018, verbale prot. n. 5905/C24c, ha individuato 

come aggiudicatario in via provvisoria la Ditta The Language Center S.r.l. di Todi ; 

- che sono stati accertati il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016, ed è stato effettuato il 

controllo sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000; 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 43 prot. n. 6288/C24c dell’08/10/2018 di aggiudicazione definitiva 

dell’appalto dei servizi inerenti la figura di Esperto esterno nei moduli formativi di L2 Progetto PON FSE 

Competenze di base;  

- Visto il D.L.gs. n. 165/2001; 

- Visto il Decreto P.R. n. 275/1999; 

- Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016, e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il 

PTOF degli aa.ss. 2016/2019; 

- Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 14/02/2018 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Fonti 

Le premesse, l’Avviso di manifestazione di interesse, 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; 

 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. 

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico 

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento di n. 3 moduli formativi di L2 con Esperti madrelingua 

inglese, destinati ad alunni di scuola dell’infanzia del Circolo di Todi, della durata di 30 ore ciascuno, per un 

totale di 90 ore complessive. 

Gli incontri si svolgeranno con il seguente orario: 9:00 – 12:00, nei plessi sottoindicati: 

 Modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE  scuola infanzia Broglino 

 Modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE ed. 3  scuola infanzia Broglino 

 Modulo FIABE E GIOCHI IN INGLESE ed. 2  scuola infanzia Pian di S.Martino 

 

La Ditta The Language Center S.r.l. di Todi individua come esperti formatori i Docenti: 

 DE LUCA SABRINA     modulo Fiabe e giochi in inglese ed. 2 

 MC NULTY JANE VICTORIA   modulo Fiabe e giochi in inglese 

 COSTANTINO ISABELLA    modulo Fiabe e giochi in inglese ed. 3 
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Agli Esperti formatori sono affidati i seguenti compiti: 

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 

2) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto;   

3) Effettuare le lezioni nelle ore e nelle sedi sopraindicate; 

4) Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

5) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario; 

6) Effettuare durante il percorso verifiche e valutazioni periodiche del processo formativo; 

7) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche 

e strutturali correttive; 

8) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno 

della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione 

attività; 

9) Redigere la Relazione finale ed ogni altro documento richiesto dalla Piattaforma GPU di propria 

competenza. 

Gli Esperti presteranno la propria collaborazione in nome e per conto della Ditta The Language Center S.r.l. 

di Todi che è l’unica controparte contrattuale della Direzione Didattica Todi. 

I reciproci obblighi derivanti dal rapporto fra gli esperti e la Ditta The Language Center S.r.l. di Todi sono di 

esclusiva competenza di quest’ultima nel pieno rispetto delle leggi vigenti. 

Sono a carico di The Language Center S.r.l. di Todi tutti gli adempimenti di tipo retributivo, contributivo, 

fiscale e assicurativo derivanti dal rapporto della Ditta  con i propri esperti.  

Art. 4 - Durata 

Il presente contratto vincola l’affidatario dal giorno 10/11/2018 fino al 02/02/2019, per n. 10 incontri 

settimanali di 3 ore ciascuno per ogni modulo formativo, per un totale di 90 ore di lezione. 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto a fronte dell’esecuzione del presente contratto viene determinato in € 6.300,00 (euro 

seimilatrecento/00) lordi omnicomprensivi anche di IVA se dovuta. 

Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione della seguente documentazione: registro delle firme di 

presenza, fattura elettronica, e previa verifica della regolarità del DURC ed Equitalia, e solamente a fronte di 

effettiva erogazione del finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione. 

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 ZA023E580F); 

• 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 
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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 Trattamento dei dati personali 

La scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati dell’aggiudicatario per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto 

di collaborazione. 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati 

GDPR) la Ditta The Language Center s.r.l. di Todi dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei 

propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici, e si 

impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Didattica Todi, nella persona del suo 

Rappresentante Legale, Dirigente Scolastica Dott.ssa Raggetti Silvana. 

Art.8 – Obbligo di riservatezza 

Tutti i dati ed informazioni di cui gli Esperti formatori entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico 

di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 

divulgazione. 

Art. 9 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

Art. 10 – Definizione delle controversie 

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 Spoleto. 

Art. 11 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla Ditta 

The Language Center s.r.l. di Todi accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive 

impartite dall'Amministrazione stessa. 

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. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA                                         IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

                     Dott.ssa Silvana Raggetti                       DI THE LANGUAGE CENTER S.R.L.    

                                                                                                                             Sig.ra Stefania Belli    

 
              ______________________________                                    ___________________________________ 

 

 

 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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