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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Codice Progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165” – Titolo “PROVE  TECNICHE DI TRASMISSIONE: 

ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME” 
Attività di formazione MODULO 1 – “Sospesi tra lettura e scrittura”: scrittura creativa per il 
potenziamento delle competenze di base 

 
Codice CUP: F65B17000150007 

CIG: Z84252D7D3 
 

CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
TRA 

L’istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1°grado 
di San Pietro in Vincoli (RA)   con sede in  Via L. Da Vinci n. 8 San Pietro in Vincoli (RA), 
codice fiscale 80106760392 rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Paola Falconi, Dirigente 
Scolastico pro-tempore, nata a Foggia il 29/05/1969, la  quale interviene esclusivamente in 
nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, di seguito anche denominata per 
brevità "Istituzione Scolastica"; 

E 

Libreria per Ragazzi MOMO s.r.l.s. di Ravenna P.I. 02542850397con sede legale in VIA 
MAZZINI, 36  48121 RAVENNA,  Codice fiscale e Partita Iva 02542850397 rappresentata 
legalmente dalla  Sig.ra Sara Panzavolta  nata a RAVENNA il  24/07/1985 e residente a  
PORTO FUORI RA in via  Del grano,14  CF. PNZSRA85L64H199P, di seguito anche denominata 
per brevità “Libreria MOMO”; 

 
VISTO l’Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico “FSE - Competenze di base”. 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
 base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
 nuovi linguaggi, ecc.); 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

 realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
 finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.22 del 15/03/2017 e Consiglio di 
 Istituto – delibera n° n.556 del 20/04/2017); 
 

VISTA la candidatura Prot. n° n.36892 del 16/05/2017; 
 

 VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/196 del  10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
 interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
 l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
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 autorizzato il progetto dal titolo “PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, 
 PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME” – codice 
 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 , composto da n.8 moduli formativi, proposto da questa 
 Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.256,00; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
 linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
 forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
 2016, n. 1588;  
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 progetto;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n.592 del 23/01/2018 relativa all’assunzione nel 

 programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo totale di Euro 44.256,00; 

 
VISTA la richiesta prot. 6444 del 20/06/2018 presentata da questo istituto al MIUR per 

revocare la voce opzionale – figura aggiuntiva - per n. 6 moduli e l’autorizzazione del 
MIUR prot.n. 20587 del 25/06/2018 che ridetermina in € 40.656,00 l’importo totale del 
progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165”; 

 
VISTA la necessità di realizzare il MODULO 1 – “Sospesi tra lettura e scrittura”: corso di 
 formazione di scrittura creativa per il potenziamento delle competenze di base destinato 
 alunni della scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto; 
   
VISTA la richiesta di offerta progettuale prot. n.10161 del 05/10/2018,  per la realizzazione del 

modulo 1 dal 09/01/2019 al 17/04/2019 ; 
 
VISTA l’offerta della Libreria per Ragazzi MOMO s.r.l.s. di Ravenna prot.n.10546 del 

15/10/2018 ;  
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico n.117  prot. n. 10637 del 18/10/2018  ; 
 

si conviene e stipula quanto segue 
  

ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto. 

 
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Istituzione Scolastica affida alla Libreria MOMO l’incarico per la realizzazione del servizio di 
formazione nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165” – “PROVE  TECNICHE DI 
TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE 
INSIEME” , MODULO 1 – “Sospesi tra lettura e scrittura”: corso di formazione di scrittura 
creativa per il potenziamento delle competenze di base,  destinato a n.27 agli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto, per un totale di n.30 ore dal 09/01/2019  al 
17/04/2019 ; 

                                                                                                                                                               
ART. 3 - OBBLIGHI di Libreria MOMO 

Libreria MOMO si impegna a rispettare , avvalendosi dell’esperto individuato,  quanto previsto 
nel progetto formativo presentato in sede di offerta   .   
Libreria MOMO curerà lo svolgimento di tale attività didattica sotto la direzione del Legale 
Rappresentante Sara Panzavolta cui compete la responsabilità della stessa. 
L’attività formativa  sarà svolta nei tempi e nei modi definiti dal calendario didattico 
predisposto in fase di programmazione,  dal seguente esperto di cui è stato valutato il 
curriculum vitae : Alice Keller C.F. KLLLCA88C53A944H 
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La sostituzione dell’esperto  è ammessa solo previo consenso dell’istituzione scolastica e solo a 
parità di curriculum proposto. 

L’esperto  si impegna a : 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’istituto;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 
Libreria MOMO garantisce che gli esperti individuati : 

a) non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai 
sensi della vigente normativa; 

b) non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che 
riguardano i casi previsti dagli artt. 600 bis, 600ter, 600 quater, 600 quater.1. e 
600 quinquies del Codice Penale ai sensi del D. Lgs. N. 39 del 04/03/2014 
pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22/03/2014 (attuazione della direttiva 2001/93/UE 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile 

 
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’istituzione Scolastica per la suddetta attività mette a disposizione i locali della scuola 
primaria/secondaria di S. Pietro   in Vincoli e il personale ausiliario ad essi adibito. 
L’Istituzione  Scolastica designa quale proprio referente  per l’esecuzione dell’attività formativa 
il  seguente tutor: Prof.ssa Camilla Tomiati 

 
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione  e terminerà alla 
conclusione del progetto  fissata al 31/12/2019 (periodo dell’attività 09/01/2019 – 
17/04/2019) .  

ART. 6 - CORRISPETTIVO 
Quale corrispettivo dell’attività effettivamente svolta dall’esperto  madrelingua spagnola, per la 
realizzazione del modulo , l’Istituzione Scolastica  si impegna a riconoscere a Libreria MOMO il 
compenso totale onnicomprensivo di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) per il modulo di 30 
ore (corrispondente ad un compenso orario di € 70,00) . 
Il compenso sarà corrisposto dopo l’emissione  da parte dell’Istituzione Scolastica del 
certificato di regolare esecuzione al termine delle prestazioni previa acquisizione di : 

1. documentazione espletamento effettivo dell’attività formativa 
2. fattura elettronica, secondo le modalità previste dalla materia fiscale vigente;  
3. DURC (documento unico di regolarità contributiva)  
4. dichiarazione conto corrente dedicato alle operazioni finanziarie relative al servizio 

prestato. 
Il pagamento del compenso sarà subordinato ai tempi e alle modalità dell’effettivo 
accreditamento da parte dell’Ente erogatore.  
 

ART .7 - PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il materiale didattico 
prodotto durante l’attività di formazione anche successivamente alla scadenza del contratto, 
per i soli scopi didattici, di raccolta dei risultati  e documentazione degli stessi; all’Istituzione 
Scolastica rimane la facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali la rendicontazione 
documentale di quanto realizzato durante la prestazione. 
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ART. 8 -  OBBILIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 
1 – Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 
n.136/2010, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare 
alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro 
accensione, o in caso di conti già in essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una fornitura ad una pubblica amministrazione, gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati previsti dall’art.3 comma 1 della legge suddetta, nonché nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ; 

 2 –il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto,  ad 
inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e di sub-contratto, la clausola di nullità assoluta 
per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
3 – di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – 
ufficio territoriale del governo della provincia di Ravenna di eventuali inadempimenti della 
propria controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’istituzione Scolastica garantisce che ogni partecipante (esperto, alunni, docente tutor) è 
assicurato contro Responsabilità Civile ed Infortuni . 

 
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituzione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera inviata tramite pec (posta elettronica certificata), in 
caso di inadempimento alle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3. In caso di risoluzione del 
contratto, l’Istituzione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

 
ART. 11  – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati ed informazioni di cui  Libreria MOMO entrerà in possesso nello svolgimento 
dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto 
assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali e dall'ex art.13 del Codice Privacy 
D.lgs.196/2003, che i dati personali forniti da Libreria MOMO acquisiti dall’Istituzione Scolastica 
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 contratto o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito titolare del trattamento è 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. PIETRO IN VINCOLI, legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Paola Falconi, il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Sacchetti Fiorella. 

 

ART. 13 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 
contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e le spese 
di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico di Libreria MOMO. 

 

Art. 14 – NORME DI RINVIO 

 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile. 
  Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Firmato digitalmente          Firmato digitalmente 

Libreria MOMO                  Il Dirigente Scolastico  
 Sara Panzavolta                Paola Falconi 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti 
dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli: 

2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO 
3 - OBBLIGHI DI LIBRERIA MOMO  
4 - OBBLIGHI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
6 – CORRISPETTIVO 

del presente contratto e di approvarli specificamente. 
 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

Libreria MOMO                  Il Dirigente Scolastico  
              Sara Panzavolta                         Paola Falconi 
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