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Registro Contratti n. 156 del 12/03/2019 

         

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

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

Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di 

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

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 “Laboratoriando...si cresce!”  

CUP:  D15B18000190006 – CIG Z0B2725305 
 

COLLABORAZIONE 
 

TRA 

L’ istituzione Scolastica I.C“G.Stroffolini” con sede in CASAPULLA (CE), VIARIMEMBRANZA N° 33 

codice fiscale: 94007130613, rappresentatalegalmente dalla dott.ssa GIULIANO MARIA CARMINA, 

Dirigente Scolastica, nata a SAN NICOLA LA STRADA  il 10/12/1957, C.F.: GLNMCR57T50I056T 
 

E 
 

L’ ENTE  DI FORMAZIONE“EINSTEINWEB” SRL con sede in TORRE ANUNZIATA, Corso Umberto 

I 221/F – 80058, Partita Iva 04244671212, rappresentata legalmente dal dott. BUSACCO FRANCESCOnato 

aCASTELLAMMARE DI STABIA il 22/05/1971 -  C.F: BSCFNC71E22C129F 
 

Premesso che  

- Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato un avviso pubblico 

con prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 

Azione10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

- Il progetto prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff”. Azione10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) ,presentato 

dall’Istituto è stato autorizzato con identificativo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 

“Laboratoriando...si cresce!”CUP:  D15B18000190006 

- che la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo “Giacomo Stroffolini”  ha indetto, con  Prot. 

0001276/U del 20/02/2019, una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36' comma 2 Iett. a), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per 

l’acquisizione dei servizi di formazione dei moduli “I LIKE ENGLISH” e “I REALLY LIKE 
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ENGLISH” a.s.2018/19  del progetto PON10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 “Laboratoriando...si 

cresce!” 
- che, a seguito della procedura d'affidamento, la Dirigente  con Decreto Prot. n. 0001730 del 12/03/2019 

ha aggiudicato la fornitura in oggetto all’Ente di Formazione “Einsteinweb" SRL; 

 

ACCERTATO 

 

- che l’ENTE  DI FORMAZIONE “EINSTEINWEB” SRLè in 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.50/2016 

Si conviene quanto segue: 

 Art. 1 – Oggetto  

Con il presente accordo ciascuna per le proprie competenze, intendono collaborare per l’attuazione del 

progetto –  Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.2. - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) , presentato dall’Istituto è stato autorizzato con identificativo 

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 “Laboratoriando...si cresce!” CUP:  D15B18000190006 
 

Art. 2 – Ruoli e funzioni delle parti  

L’ENTE  DI FORMAZIONE “EINSTEINWEB” SRL,"mette a disposizione dell’Istituto le proprie 

competenze per la realizzazione dei moduli “I LIKE ENGLISH” e “I REALLY LIKE ENGLISH”. 

Nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-666 “Laboratoriando...si cresce!”, 

all’Affidatario  viene assegnata la realizzazione  dei seguenti  moduli: 

1. “I LIKE ENGLISH”  finalizzato al potenziamento delle competenze in lingua inglese degli alunni 

delle classi quinte della Scuola Primaria;  

2. “I REALLY LIKE ENGLISH”  finalizzato all’approfondimento delle competenze di base in 

lingua inglese degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. 

I moduli di n° 30 ore ciascuno si svolgeranno nella sede Centrale dell’Istituto Comprensivo “ Giacomo 

Stroffolini” in Via Rimembranza,33. 

L’Affidatario s’impegna a progettare e realizzare gli interventi formativi, fornendo le professionalità 

all’uopo richieste 

 

Art. 3 – Privacy 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti della 

legge 31/12/96 n. 675. Le parti titolari dei propri dati dichiarano espressamente di essere a conoscenza del 

contenuto dell’art. 13 della legge 675/96. 
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Art. 4 - Durata  

Il presente accordo ha  validità dalla data di sottoscrizione. Al termine delle attività' la presente convenzione 

s'intenderà esaurita senza bisogno di preventiva disdetta. La convenzione potrà essere rinnovata solo in modo 

espresso, restando esclusa la possibilità di tacito rinnovo. 

 

Art. 5 –Obblighi dell’ENTE 

L'Affidatario provvederà al coordinamento  delle azioni di formazione d’intesa con l’Istituto committente e 

alla predisposizione degli Atti propedeutici all’espletamento dell’incarico. 

 

Art. 6 - Ruolo e funzioni dell’esperto 
 

Gli esperti designati hanno il compito di 

 Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario. 

 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.  

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.  

 Interfacciarsi con il Tutor e il Referente per la Valutazione; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 

Art. 7 – Responsabilità verso terzi 

L’Ente è responsabile di qualsiasi danno possa causare nell’esecuzione del presente contratto, a terzi o a 

cosa, ivi compresi gli utenti o il personale dipendente dell’amministrazione. 

 

Art. 8 – Copertura Assicurativa 

L’Associazione garantisce di essere coperta da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 

extra professionali. 

Il personale esperto esterno solleva l’amministrazione da ogni responsabilità per danni e infortuni causati e/o 

subiti. 

 

Art. 9 – 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. 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

L’Istituto corrisponderà all’Affidatario per ciascun modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA 

inclusa) per il servizio richiesto  di € 2.100,00 (duemilacento/00), corrispondente al compenso orario 

onnicomprensivo di € 70,00 ( settanta/00) per un totale di 30 ore.Non sono previsti rimborsi per trasferte e 

spostamenti, né sono previsti rimborsi per le spese eventualmente sostenute, nell’eventualità di mancata 

prestazione d’opera a causa di eventi non imputabili all’Istituto.La liquidazione del compenso previsto 
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avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati e dietro 

presentazione di fattura elettronica. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

L’Ente sarà responsabile per il pagamento di ogni imposta da questa dovuta e per ogni altro adempimento 

previsto dalla normativa in relazione al compenso corrisposto. 

 

Art. 11-Modalità di fatturazione 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Istituto Comprensivo “Giacomo Stroffolini” Via 

Rimembranza , 33 - Codice Fiscale 94007130613. La fattura elettronica dovrà riportare il numero di 

protocollo e la data del presente incarico e il codice CIG: Z0B2725305. 

 

Art. 12- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui all'art.10 e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n° 136, L’Ente 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

S’impegna a: 

- Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la societàPoste 

italiane SPA e dedicato anche in via 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 strumentodel bonifico bancario o postale; 

- Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara Z0B2725305 e il codice unico di progetto D15B18000190006 

- 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, 

di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

- Rispettare ogni obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 13- Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione: 

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; 

- La perdita, in capo all’affidatario, 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’affidatario; 

- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti.  
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Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle attività effettivamente e 

regolarmente rese. L’Istituto ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei 

servizi eseguiti. E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

 

Art. 14– Foro Competente 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’affidamento e alla liquidazione dei compensi e 

che non si fossero potuti definire in via bonaria, saranno differiti al foro di Santa Maria Capua Vetere. 

 

 

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.  

 

Casapulla, 12/03/2019 
 

 

                     I.C. “G. STROFFOLINI”  

Ente di Formazione Einsteinweb SRL                                                              Dirigente Scolastica 

        Legale rappresentante           dott.ssa Giuliano Maria Carmina 

       dott.Busacco Francesco   
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