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OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO MADRELINGUA PER LA 
REALIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DI LINGUA INGLESE nell'ambito del progetto PON – 
Competenze di base dal titolo “Stare bene a scuola”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-615, tramite 
impiego di esperti madre lingua inglese 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 
Codice Identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-615 
Titolo del progetto: Stare bene a scuola 
Titolo Modulo: FREE TIME 
CUP: J78H18000610007 
CIG:  Z8A3109BBF                                                                                                        

 
tra 

l'Istituto Comprensivo Statale "Omodeo-Beethoven”,situato in via San Giovanni, 50 -80030 Scisciano, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico  dott.ssa Lembo Rosanna, nato a Nola (NA) il 
30/07/1960, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven” di Scisciano 
,codice fiscale: LMBRNN60L70F924A 

 
e 
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THE CAMBRIDGE SCHOOL, P.IVA 03153100650, sita in via A. De Crescenzo, 5, in Salerno, 84127, nel legale 
rappresentante Sig. Zobel Pietro  nato a Salerno il 23/04/1973 e residente in Salerno , 84128 alla via C. 
Guerdile n. 22/C  CF ZBLPTR73D23H703L 

 
 

PREMESSO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2009; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO il decreto ministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F; 
VISTA la delibera n. 92 del 25/02/2019 del Consiglio d’Istituto approvazione del programma Annuale 
dell’E.F. 2019; 
VISTA la delibera n. 10 del 05/12/2019 del Consiglio d’Istituto approvazione del programma Annuale 
dell’E.F. 2020;  
VISTA la delibera n. 72 del 12/02/2021 del Consiglio d’Istituto approvazione del programma Annuale 
dell’E.F. 2021;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2 – Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID Prot. n.4396 del 09/03/2018- Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 8FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
VISTE le note M.I.U.R. – DGEFID prot. 2670dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti; 
VISTO il decreto disposto dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 4593-04-05 del 15/10/2019 
relativo all’assunzione al bilancio 2019 del progetto PON “Competenze di base”; 
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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; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la nota MIUR Prot. 38115 del 18/12/2017 che chiarisce che per la formazione delle lingue straniere 
va data la priorità assoluta a docenti “madre lingua” ossia cittadini italiani o stranieri che abbiano seguito il 
corso di studi (dall’elementare alla laurea o al diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto di 
percorso formativo e/o in possesso di certificazione CI; 
VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale si autorizza 
formalmente il progetto ed il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica pari ad euro 
44.856.00 per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-615- Progetto PON “Stare bene a scuola” a partire 
dalle  classi terze della scuola primaria e per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado; 
VISTA la delibera n.139 del 14/11/2019 del Collegio dei Docenti che stabiliva i criteri per il reclutamento del 
personale esperto; 
CONSIDERATO che non risultano essere pervenute candidature di esperti madrelingua inglese interni; 
VISTA la necessità di reclutare personale esterno esperto madrelingua inglese per la realizzazione del 
modulo formativo FREE TIME per un totale massimo di n. 60 ore di lezione; 
PRESO ATTO delle difficoltà di reperire persone fisiche in possesso dei requisiti e delle competenze richieste 
ai fini dell’attuazione del progetto in esame, come da dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. n.276-07-
06 del 15/01/2020; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del Piano integrato degli interventi 
autorizzati; 
VISTO che non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di tali servizi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 22/01/2019 che autorizza il superamento del limite di 
spesa e l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del dlgs 129/2018; 
TENUTO CONTO che l’art. 32 del D: Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa da contrarre, 
individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 
lett.a) dell’art.36 del D.lgs. 50/2016 e, quindi, mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o 
più O.E. individuati mediante indagine di mercato; 
VISTO l'Avviso Pubblico per Manifestazione d'Interesse   prot. n. 277 del 15/01/2020 riservato ad Enti, 
Associazioni, Agenzie Formative e Scuole di Lingue per il reperimento di figure professionali esperti 
madrelingua inglese da impiegare nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020"; 
VISTA la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per la  partecipazione al Progetto evidenziato a margine, 
presentata dalla THE CAMBRIDGE SCHOOL con sede in Salerno  alla Via A. De Crescenzo n. 5, trasmessa a 
mezzo PEC e ricevuta in data 29/01/2020 alle ore 17,42; 
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VISTO il Verbale prot. n. 1334/08 del 20/02/2020 per l'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute 
per la selezione di Enti, Associazioni, Agenzie Formative e Scuole di Lingua per il reperimento di figure 
professionali esperte madrelingua inglese; 
CONSIDERATO che la THE CAMBRIDGE SCHOOL di Zobel Pietro, con sede in Salerno alla Via A. De 
Crescenzo, 5 Cap 84187 Partita IVA 03153100650, è stato selezionato per la realizzazione del modulo 
formativo "FREE TIME" - Tipologia Modulo: Lingua Inglese per gli allievi della scuola Secondaria di Primo 
Grado - N. ore 60; 
VISTO l'Esperto Madrelingua Inglese BUONAIUTO FILOMENA, nata il 20/09/1959, proposto con 
manifestazione d'interesse dalla THE CAMBRIDGE SCHOOL;  
VISTI i requisiti di regolarità posseduti dall'Esperto Madrelingua Inglese BUONAIUTO FILOMENA, le 
competenze certificate  come da CV e la validità della progettazione proposta; 
VISTA la possibilità prevista nell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse prot. n. 277 del 
15/01/2020 di affidare la fornitura anche in presenza di un’unica offerta; 
VISTA la richiesta di Offerta economica prot. n. 1771 del 17/03/2021 inviata alla THE CAMBRIDGE SCHOOL; 
VISTA l'Offerta Economica comunicata dalla THE CAMBRIDGE SCHOOL, assunta agli atti con prot. n. 
1803/04-05 del 19 marzo 2021; 
VISTA la determina di affidamento diretto Prot. n. 1832-04-05 del 19/03/2021 per la fornitura dei servizi 
relativi alla realizzazione del Modulo Formativo "FREE TIME" con le modalità di cui al presente documento; 
 
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Istituto e l’Ente, 
come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 
Il presente contratto è valido esclusivamente per il corrente a.s. ai fini dello svolgimento delle attività di 
formazione linguistica inglese come da calendarizzazione e orari delle attività concordate, 

Art. 2 
1. L'Ente si obbliga a fornire  la formazione per n. 1 corso  di Lingua inglese, della durata di 60 ore dal titolo 
FREE TIME indirizzato agli alunni di scuola secondaria di primo grado da tenersi in presenza  nelle sedi 
dell'Istituto Comprensivo in orari pomeridiani nel corso del corrente a.s., o online in modalità  DAD 
(DIDATTICA A DISTANZA),  in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza causa emergenza 
sanitaria da Covid-19, assicurando l'intervento didattico del docente  Esperto madrelingua inglese 
BUONAIUTO FILOMENA nata il 20/09/1959, individuato dallo stesso Ente,  in possesso di titoli di studio 
appropriati e di esperienze di insegnamento presso Istituti Certificatori idonei, e assicurerà lo svolgimento 
delle seguenti attività: 

• fornire specifiche attività previste dal progetto per il quale è stato individuato e risultante dalle 
competenze inserite nel proprio C.V.; 

• fornire il calendario delle prove di verifica; 
• partecipare alle riunioni; 
• definire il programma e la predisposizione di materiali di report sulle attività svolte nonchè schede 

di osservazione; 
• restituire informazioni e dati sui risultati delle esercitazioni, colloqui, test e valutazioni finali; 
• seguire le programmazioni del percorso formativo;  
• rispettare la temporizzazione delle attività prefissate, in piena cooperazione con i tutor di modulo e 

con il referente per la valutazione del piano; 

 
C.F. 92044580634  cod.mecc. NAIC8FQ007 - Cod. Univoco UFKTQZ 

Sito Web: www.icsciscianosanvitaliano.edu.it - Mail: naic8fq007@istruzione.gov.it naic8fq007@pec.istruzione.it 
Via San Giovanni, 50 – 80030 Scisciano (Na)  Tel/Fax 0812244212 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano 

• inserire puntualmente e tempestivamente i dati di propria competenza relativi all'attività nel Piano- 
calendario, prove di verifica, schede di osservazione, valutazioni intermedie,e finali, etc, nel sistema 
telematico Gestione dei piani e Monitoraggio dei piani ; 

• predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, che dovranno essere 
suddivisi in modelli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni 
presenza inerente alla sua prestazione. 

2. Entro cinque giorni dalla conclusione dell'incarico, l'esperto madrelingua presenterà una relazione scritta 
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. 

3. L'Ente si assume - ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010- tutti gli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a rispettare il Patto di integrità sottoscritto in 
materia di prevenzione della corruzione. 

4. L'Istituto si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti all'esperto madrelingua per 
l'espletamento della sua attività di docenza. 

5. L'Istituto si impegna a corrispondere all’ente, in ragione dell'attività di docenza effettivamente prestata, 
il corrispettivo economico di cui al successivo art. 5 

Art. 3 
Eventuali assenze dell'esperto madrelingua inglese BUONAIUTO FILOMENA dovranno essere 
tempestivamente comunicate con nota scritta, per consentire il conseguente adattamento del calendario 
delle attività formative. In caso di assenza improvvisa dell'esperto madrelingua, tale da non consentire 
l'aggiornamento del calendario, l'Istituto non corrisponderà all'Ente la quota di pagamento relativa al 
numero di ore di docenza non prestate dall'esperto madrelingua. 

Art. 4 
All'Ente sarà corrisposto per le attività programmate e nel limite massimo complessivo di € 70.00, 
omnicomprensivo di ogni onere fiscale, contributivo e assistenziale per ciascuna ora di docenza prestata 
dall' esperto madrelingua inglese BUONAIUTO FILOMENA reso disponibile dall’Ente stesso, per il compenso 
complessivo massimo di € 4.200,00 omnicomprensivo di contributi e ritenute, quale corrispettivo per n°60 
ore di insegnamento nel  modulo formativo "FREE TIME". Il predetto compenso, previa presentazione di 
fattura elettronica, su cui dovranno essere riportati i codici CUP e CIG sopra indicati, sarà corrisposto in 
un'unica soluzione al termine del corso. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento 
dei fondi europei e dell'esito positivo dell'avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente 
in materia di DURC nonché, della consegna di tutta la documentazione (in formato digitale/cartaceo)  
relativa al lavoro svolto dall'esperto madrelingua inglese BUONAIUTO FILOMENA. 
 
All'Ente, in caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione, saranno 
corrisposte solo le competenze effettivamente spettanti. Ove le attività dovessero interrompersi per 
qualsiasi ragione imputabile all'Ente, l'Istituto è da ritenersi esonerato da ogni e qualsivoglia obbligo 
economico per le prestazioni non fornite. 
 
In caso di mancata frequenza dei corsi da parte degli allievi, tale da determinare la chiusura anticipata del 
corso, il presente contratto deve ritenersi risolto a far data dall'ultimo giorno di presenza degli studenti. 

Art. 5 
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L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con 
l'Ente relativi allo svolgimento dell'attività di docenza di cui al presente contratto. 

Art. 6 
E' fatto divieto all'Ente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla 
presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 
9. 

Art. 7 
Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti 

Art. 8 
Oltre che per la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale violazione del patto di integrità, in caso di 
ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale 
adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che 
l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. E' fatto salvo, altresì, il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva 
il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, 
dandone comunicazione scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 

Art. 9 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 C.C., le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 
soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione del presente contratto l'Ente dovrà far 
pervenire entro il termine indicato tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta alla data della 
risoluzione medesima. 

Art. 10 
L'Ente garantisce che l' esperto madrelingua inglese BUONAIUTO FILOMENA è coperta d adeguata polizza 
assicurativa per infortuni professionali ed extra- professionali e che comunque i medesimi esperti hanno 
rapporto di lavoro con lo stesso Ente che ha assolto ogni obbligo previdenziale e assicurativo e comunque 
inerente al detto rapporto di lavoro. 

Art. 11 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione, 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto esclusivamente ai fini della realizzazione del 
modulo formativo interessato, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 
sistemi automatici e manuali. L'Ente e l'esperto madrelingua si obbligano a trattare nel rispetto della 
normativa vigente tutti i dati sensibili di cui verranno a conoscenza nell'espletamento dell'incarico oggetto 
del presente contratto. 

Art. 12 
Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Nola. 

ART. 13 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679, 
l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e 
comunque, in applicazione della predetta normativa. 
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In base al summenzionato Regolamento UE, l’Ente ERASMUS BRITISH  potrà esercitare tutti i diritti di 
utilizzo previsti mentre l' esperto esterno madrelingua inglese viene considerato quale responsabile del 
trattamento per i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività 
didattica. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I.C. Scisciano - San Vitaliano Omodeo Beethoven -     
       
 
 
 
 

The Cambridge School      
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