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ALL’ ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA
ALL’ALBO ON LINE
CONTRATTO di appalto servizi
Prot. 1426/09 dell’08/03/2018
Reg. contratti n° 50
TRA
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 RODARI ANNECCHINO DI POZZUOLI (NA) codice fiscale 96029280631 con sede legale via
MODIGLIANI 30/32 POZZUOLI (NA), rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico STEFANIA MANUELA PUTZU
domiciliato per la carica presso l’Istituto Comprensivo
E
MAESTRI DI STRADA onlus codice fiscale 04460671219, con sede legale Via Saverio Baldacchini, 11, Napoli, rappresentante
legale dell’associazione Cesare Moreno
PREMESSA
VISTO l'avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
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.);
VISTO la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per il seguente progetto dal titolo
“FORMIAMOCI INSIEME”;
Sottoazione
Codice identificativo progetto1
Importo
Importo
Totale
autorizzato
autorizzato spese autorizzato
COSTI
ORGANIZZATIVOprogetto
FORMAZIONE
GESTIONALI
10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-21
€ 27.000,00
€ 17.905,20
€ 44.905,20

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-21 il 13.10.2017 con
P07 e riportato nel P.A 2018;
Il progetto è così articolato:

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-21

Descrizione obiettivo azione

Titolo

Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa

Giochiamo in gruppo

Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità tra cui
anche persone con disabilità

Apprendere con il corpo
Scrivere la musica dal rap ai
generi contemporanei
Facciamo arte dentro e fuori la
scuola
Diventiamo
youtubers
consapevoli

Genitori a scuola… salute,
sapere, sapori
LiberaMENTE giovani lettori.
Percorso di lettura e scrittura
Matematica da favola
Viaggio nello spazio
VISTI il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; il Codice dei CONTRATTI PUBBLICI DLGS 50/2016 ed il correttivo
DLGS 56 del 2017 in tema di attività negoziale;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art.
36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che recita:
OMISSIS …. si conferma, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua
complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) ricorrendo ad
una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 del 194-2016 - Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto per la
formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo
carico e responsabilità dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto
beneficiaria rimane l'istituzione scolastica titolare del progetto….
EFFETTUATA pertanto la procedura per selezionare associazioni a cui affidare alcuni moduli formativi così come previsto in
sede di presentazione del progetto ed in particolare i seguenti moduli
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Giochiamo in gruppo
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Apprendere con il corpo
Musica strumentale; canto corale
Scrivere la musica...dal rap ai generi contemporanei
Arte; scrittura creativa; teatro
Facciamo arte dentro e fuori la scuola
Potenziamento delle competenze di base
Matematica da favola
Potenziamento delle competenze di base
Viaggio nello spazio
CONSIDERATO che questa scuola ha effettuato un’ indagine di mercato-manifestazione di interesse mediante un avviso di
reclutamento associazioni (prot. N° 7312/09 del 19/12/2017) per la realizzazione degli interventi formativi previsti al fine di
acquisire le istanze delle associazioni presenti sul territorio qualificate e disponibili a collaborare con la scuola;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha indetto determina a contrarre prot. N° 1198/09 DEL 01/03/2018 per una
procedura di appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di un servizio DI FORMAZIONE PER ALCUNI MODULI DI UN PON mediante
affido diretto;
INDIVIDUATO pertanto l’operatore economico ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS nel rispetto del criterio di
rotazione e di concorrenza nonché di tutti i principi elencati dalla linee guida n° 4 ANAC attualmente in vigore e ritenuta la
proposta didattica di altissimo pregio e qualità e perfettamente corrispondente a quanto richiesto;
VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti generali di cui all’Art.
80 tramite acquisizione casellario giudiziale e casellario informatico e la regolarità contributiva tramite acquisizione del
DURC;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse e la proposta connessa all’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;

dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);”

dalla Circolare autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017;

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, n.56.
Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di attività formativa; l’associazione si impegna a realizzare il programma dei
moduli come da proposta progettuale presentata utilizzando le proprie risorse professionali rispettando il calendario degli
interventi, le attività predisposte dall’Istituto e tutte le operazioni da effettuare sulla piattaforma; in particolare gli esperti
individuati dall’associazione dovranno:
-

partecipare agli incontri con il dirigente scolastico per la definizione della progettazione esecutiva e della calendarizzazione
del percorso formativo ed ogniqualvolta è necessario per il corretto espletamento di tutte le attività.

-

progettare e programmare il lavoro e le attività inerenti il percorso formativo che gli sarà affidato, predisponendo il materiale
didattico necessario;

-

valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi al fine di accertare le competenze in loro possesso;

-

realizzare l’intervento formativo mettendo in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze iniziali accertate;

-

monitorare il processo di apprendimento in itinere;

-

valutare e certificare le competenze acquisite;

-

documentare tutto il percorso formativo e le azioni intraprese nella “gestione PON” della piattaforma dei FONDI
STRUTTURALI 2014/2020; in particolare calendario delle attività, prove di verifica e valutazioni finali, materiali
didattici utilizzati, partecipazioni alle riunioni, definizione dei programmi, schede di osservazione, etc.
DALLE LINEE GUIDA PON 2018: L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i
tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli
allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei
partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso,
a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche,
esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli
obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in
itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico.
Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori
dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità
per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento.
Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e
sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il
buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in
materia di strategia e metodologie d’insegnamento.

MODULI DA REALIZZARE:
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

TITOLO
Giochiamo in gruppo
Apprendere con il corpo
Scrivere la musica...dal rap ai generi contemporanei
Facciamo arte dentro e fuori la scuola
Matematica da favola
Viaggio nello spazio

Art. 4 - Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha la durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato nel seguente modo: la remunerazione
all’associazione prescelta MAESTRI DI STRADA è contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla
programmazione PON 2014/2020 e non potrà essere superiore a €. 70,00 ad ora di lezione al lordo di IVA o oneri riflessi se
dovuti per ciascun esperto individuato; il costo complessivo da fatturare alla scuola potrà riguardare le azioni formative ed
eventuali spese di materiale didattico per la realizzazione dei moduli formativi per le quali si ha la disponibilità di un importo
aggiuntivo derivante dall’area organizzativo-gestionale secondo i costi dell’UCS (unità costi standard) e comunque l’importo
complessivo non potrà superare € 12.600,00 (€ 2.100 X 6 moduli) + € 1.000,00 iva compresa per il materiale occorrente per
un totale di € 13.6000,00 oneri e iva compresi.

La prestazione sarà retribuita a conclusione di tutte le attività e delle operazioni previste e previa effettiva erogazione dei
fondi comunitari. I termini di pagamento potranno pertanto subire variazioni rispetto alla conclusione delle attività in quanto
derivano dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola.
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 Z282232E96) e il codice unico di progetto (CUP- G81B17000440006) successivamente comunicato;
•
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 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 Obblighi dell’esecutore del contratto
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito,
offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver
diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 5.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o
connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché
ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento
delle obbligazioni previste.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le
norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento
delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione
delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione
dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei
contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a
collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON “Per la Scuola:
Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed
istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti
dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.
Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto,
potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale di dette opere dell’ingegno o materiali.
L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti
prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o
servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto.
Art. 9- Inadempienze, ritardi e penalità
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. In
caso di esecuzione irregolare l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15
gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili,
l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento
di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà
insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta,
sia per onorari che per rimborsi spese.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo
circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il
presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli
obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile
e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
o
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
o
La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
o
L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
o
La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
o
La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte
dell’appaltatore;
o
La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori
dipendenti.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre
il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
Art. 12 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 13 – Definizione delle controversie e disposizioni finali
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante
della costituzione in mora del professionista.
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 NAPOLI E’ esclusa la
clausola arbitrale.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in
solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.
Le attività, oggetto del presente CONTRATTO, rientrano nel Progetto di istituto, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “"Competenze e ambienti per l’apprendimento"
2017-2018“ a titolarità del Ministero dell 'Istruzione, dell ‘Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per
lo Sviluppo e la Coesione Sociale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pozzuoli 08/03/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 RODARI ANNECCHINO DI POZZUOLI (NA)
Dirigente scolastico STEFANIA MANUELA PUTZU
FIRMA …………FIRMATO…………

MAESTRI DI STRADA onlus
rappresentante legale dell’associazione Cesare Moreno
FIRMA …………FIRMATO………………………

