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Codice CUP  I27I18000190007 CIG Z3E29DF585 
 
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA 
INGLESE nell’ambito del Progetto Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-
2020.  Candidatura N. 47502 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.1 - Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base “A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO”- modulo : “Enjoy Speaking Codice 
identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ Avviso pubblico  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- Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/18, con cui si approva l’avvio del PROGETTO PON 
FSE Competenze di base; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018, con cui si dà mandato al Dirigente Scolastico di 
predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 
VISTA la nota M.I.U.R.di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 
finanziamento; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale assunzione in 
bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 
21/02/2017- Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro 
futuro” 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al recluta mento del personale esperto; 
prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 
Progetti PON-FSE 
prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti  inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-20; 
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 

VISTO  l’Avviso di selezione per Esperti e Tutor interni all’Istituzione scolastica prot. n. 7721 del 6/11/18; 
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VISTI il verbale e la graduatoria relativi alle candidature pervenute; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 8715 del 15/12/2018; 
VISTO l’Avviso di selezione per il personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche (Collaborazione 
plurima) prot. n. 0249 del 15/01/19; 
VISTI  il verbale della Commissione e il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 
0617 del 29/01/19 
PRESO ATTO che non sono risultate candidature per la figura di Esperto per il modulo : “Enjoy Speaking”; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI, per lo 
svolgimento delle attività formative previste nel progetto per il modulo “Enjoy Speaking”; 
Preso atto che è stato emanato avviso prot. n. 0000675 del 31/01/2019 per il reperimento di esterni 
madrelingua per lo svolgimento del progetto e non è stata presentata nessuna candidatura; 
 
VISTA la propria determina prot. n. 0006123 del 25/09/2019; 
VISTA l’autocertificazione della ditta BRITISH SCHOOL  con Sede in Campobasso(CB) Via Scardocchia, 
16/C CAP 86100, C.F. MNGGPP68C62B519P e P.I. 01643530700 in riferimento al possesso dei requisiti per 
la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016); 
Effettuato il controllo sull’attestazione di regolarità contributiva della società comprovata dal DURC, sulla 
regolarità fiscale della società comprovata dalla verifica inadempimenti effettuata, sulla presenza di sanzioni 
amministrative e stato fallimentare; 
 
L'anno 2019 il giorno trenta del mese di settembre  

 
TRA 

la Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale “Alighieri” Via Marconi - 86010 
Ripalimosani (CB) C.F. 80001220708 – Codice Scuola CBIC30003 – Codice UNIVOCO  UFD9SO, 
rappresentata nel presente atto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rita Massaro, nata a Napoli il 01/01/1966 
domiciliato per la carica presso la scuola medesima, nel prosieguo definito, per brevità, “Istituto”  

 
E 
 

la società BRITISH SCHOOL  con Sede in Campobasso(CB) Via Scardocchia, 16/C CAP 86100, C.F. 
MNGGPP68C62B519P e P.I. 01643530700, nella persona di Giuseppina Mangia nata a Campobasso (CB) il 
22/03/1968 C.F. MNGGPP68C62B519P, in qualità di legale rappresentante 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 ART. 1 - La premessa è parte integrante del presente contratto.  
ART. 2 – L’Istituto conferisce alla BRITISH SCHOOL  l'incarico di insegnamento della lingua inglese, 
nell'ambito del suddetto progetto, per il seguente modulo: 

1. “ Enjoy Speaking” - Lingua Inglese in classe 5° 

(60 ore) – sede Ripalimosani 

Figura richiesta: 1 Esperto 

 per un numero complessivo di 60 ore di insegnamento.  
ART. 3 - Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano dal mese di ottobre 2019 secondo un calendario che 
verrà comunicato successivamente suscettibile di variazioni in itinere che saranno prontamente comunicate 
dall’Istituto.  
ART. 4 – Le lezioni saranno tenute dall’esperto esterno madrelingua inglese Lisa Iaciofano selezionata dalla 
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ditta e valutata positivamente dall’Istituto.  
ART. 5 – L’ esperto esterno madrelingua di cui all’art. 4, oltre a svolgere attività di insegnamento, saranno 
tenuti a:  

 redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
 partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi; 
 tenere gli incontri formativi, secondo il calendario concordato con la Scuola conferente; 
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 

didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali 
relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;  

 Partecipare agli incontri in itinere ritenuti necessari;  
 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove 
previsti dalla singola azione; 

 Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;  
 Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo;  
 Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  
 Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il PON; 
 provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 
ART. 6 - L'Istituto, a fronte delle attività svolte, per n. 60 ore complessive al costo orario omnicomprensivo 
di € 60,00 all’ora, dai docenti esperti esterni madrelingua per conto di British School, si impegna a 
corrispondere alla società il compenso di € 3.600,00 (tremilaseiecento/00 euro) totali omnicomprensive 
ovvero a lordo di tutte le imposte, tasse e contributi per servizi di formazione  
ART. 7 - L'importo verrà corrisposto entro 60 giorni, solo previa presentazione della seguente 
documentazione: Emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico avente per oggetto “Progetto 
PON FSE “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Competenze di base “A 
SCUOLA IL NOSTRO FUTURO”- modulo : “Enjoy Speaking 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 
AVVISO MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  Autorizzazione Prot. AOODGEFID/202 
del 10/01/2018 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23” CODICE I27I18000190007 
CIG Z3E29DF585; INOLTRE, secondo le disposizioni dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, la 
ditta ha l’obbligo di inserire in fattura i nominativi degli esperti forniti che hanno prestato il servizio, le ore 
di incarico attribuite e il costo orario riconosciuto loro. Il trattamento economico previsto dal Piano 
Finanziario autorizzato sarà corrisposto ESCLUSIVAMENTE a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte della società incaricata di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR, cui fa 
riferimento l’incarico.  
Art. 8 - La ditta espressamente dichiara che la collaborazione sarà resa nell'esercizio di attività per la quale 
non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali, presso i quali in atto non è iscritta, 
pertanto, la stessa è esente dal pagamento di ritenuta d'acconto. E', altresì, esente al pagamento d'IVA in base 
all'art. 10 D.P.R. 26-10-72 n. 633 e successive modifiche, e quindi, al termine della collaborazione non avrà 
diritto ad altri compensi oltre a quelli stabiliti.  
AT. 9 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento economico previdenziale ed assistenziale per la 
copertura dell’attività svolta. la ditta, nella persona della dott.rssa Giuseppina Mangia, limitatamente al 
periodo di attività nell’istituzione scolastica, provvede, per proprio conto, alle coperture assicurative per la 
responsabilità civile e patrimoniale dei suoi collaboratori.  
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