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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPERTI E TUTOR INTERNI – DEI MODULI SOTTO INDICATI ATTINENTI
AL PROGETTO POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
PRIMARIA/SECONDARIA
IGRADO PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE “PERLASCUOLA,COMPETENZEEAMBIENTI
PERL’APPRENDIMENTO”

2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 A-FSEPON-MA 2018-14 Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Candidatura N. 1005255 4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “RicostruiAmo le
nostre terre
MODULI:
1.

Tipologia modulo e Titolo
1-Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio : Conoscere, ricordare, ricostruire,
ripartire in TerreMutate

2-Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro): Il verbo leggere non conosce l’imperativo (D.
Pennac
3-Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento
al patrimonio culturale (Open Educational Resources) : ICBETTI 2.0
4-Produzione artistica e culturale : La musica nei luoghi del sisma
5-Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie
nelle aree periferiche e marginali: Ci incontriamo,…Sì ma dove?

Il giorno 17/04/2018 a Camerino presso la sede dell'Istituto Comprensivo Ugo Betti con la presenta scrittura
privata,
TRA Istituto Comprensivo Ugo Betti Camerino dice fiscale 90011170439, rappresentata dal Dirigente Scolastico
prof. Maurizio Cavallaro
E l'Ente ALCINA SNC DI FORCONI ANTONELLA & C.
con sede a FIASTRA Via del Lago N. 5, rappresentato legalmente dal Presidente/Amministratore unico,
Forconi Antonella nata a Camerino il 15/12/1970.
PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Statale “Ugo Betti” di Camerino attua percorsi nell’ambito del PROGETTO
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
PRIMARIA/SECONDARIAIGRADO PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE “PERLASCUOLA,COMPETENZEEAMBIENTI
PERL’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

- Avviso
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-MA
2018-14 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico).
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di espertie tutor
i cui compiti sono elencati nell’allegato 1, che è parte integrante della presente lettera di incarico.

PREMESSO
-che il Dirigente scolastico ha accertato che l'unico soggetto erogatore della formazione ambientale presso il
Parco nazionale CEA Valle del Fiastrone è l'Ente ALCINA citato;

— che l'affidamento è avvenuto in conformità con le previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 (da ultimo
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), in materia del diritto dei con- tratti pubblici. in conformità alle
indicazioni di derivazione comunitaria di cui alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
VISTO
— il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 185 recante *Norme generali del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. sull'ordinamento
— la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
•

la circolare Ministero del lavoro n.2/2008S;

— il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
— il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
-— i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento [UE] n. 1301/2015 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale {FESR) a il Regolamento {UE}

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; — il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001
"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
•

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 14 febbraio 2018 con cui è stato approvato il Programma
Annuale dell'Esercizio finanziario 2018;

•

visto l'atto del Dirigente scolastico Prot. 1145 / C24 c – PON-FSE del 12/04/2018 con cui è
stata disposta l'assunzione in bilancio dei fondi progetto P.O.N *POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE. ARTISTICO E PAESAGGISTICO, con conseguente variazione del Programma
annuale 2018 , trasmessa al Consiglio d'Istituto e approvata dallo stesso;

•

la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE{U) 0007665.22-03-2018 avente ad oggetto
“Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la lettera d'invito, l'offerta presentata dall’affidatario costituiscono pane integrante dal presente
contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolato dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente
contratto;
Art. 3— Oggetto e espletamento dell'Incarico
Oggetto dal presente contratto è l'erogazione di formazione tramite incarico di esperti di educazione
ambientale:
Tipologia modulo e Titolo
1-Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio : Conoscere, ricordare, ricostruire, ripartire
in Terre Mutate| N. 30 ore compenso orario progetto lordo onnicomprensivo euro 70,00—
Educazione ambientale rivolta agli allievi delle classi e sezioni della scuola materna e primaria Ferri di Fiastra e
primaria di Camerino, con lezioni in aula e percorsi didattici guidati presso il Parco Nazionale del Fiastrone;

Art 4 — Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Par i pagamenti il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il soggetto affidatario 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 l'obbligo di effettuare
deîti 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 ZF723CD0C5

— comunicare all'istituzione Scolastica” gli estremi identificativi del canto corrente
Art 5- Obblighi dell’esecutore del contratto
— Il soggetta affidatario si impegna a eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente
contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dell'Istituzione Scola- stica" secondo le
condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore.
•

Sono a carico del soggetto affidatario intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
ad 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 dello stesso 0, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni
previste.

•

Il soggetto affidatario si obbliga a eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni,
anche di carattere tecnico e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata
contrattuale.

— Il soggetto affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto. un costante raccordo con
l'istituzione scolastica” e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di
beneficiario dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMEIENTI PER L'APPRENDIMENTO”
2014/2020 — Il soggetto affidatario, altresì, si impegna a fornire dati e informazioni utili affinché
l*Istituzione Scolastica’ sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione
del PON FSE
— La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ai
sensi del presente contratto.
— In caso di impossibilità di svolgere le attività previste dal presente contratto. da parte dell'esperto
individuata, il soggetto affidatario si impegna a provvedere al tempestivo incarico di un secondo esperto con
competenza professionali di pari livello.
— Il soggetto affidatario è obbligato a fornire autocertificazione DURC.
Art 6 — Durata
— Il presente contratto ha validità per tutta la durata del modulo e cesserà i suoi effetti con la
conclusione del modulo e degli adempimenti connessi previsti dal precedente.
•

L'Istituzione Scolastica” ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato. a mezza di
comunicazione con lettera raccomandata. in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli

Art 7- Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuta al soggetto affidatario del presente contratto viene determinato in (€ 2.100,00)
(duemilacento/00) iva inclusa.

Il corrispettivo, complessivamente quantificato in € 2.100,00) (duemilacento/00) iva inclusa, verrà liquidato
previa presentazione di regolare fattura e di un report finale della attività realizzate.
Art 8 Recesso
Nel caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto o nei casi di obiettiva impossibilità della
prestazione da parte dell'affidatario, l'Istituzione Scolastica avrà la facoltà di sciogliere anticipatamente il
rapporto di collaborazione. Tale facoltà potrà essere esercitata previo preavviso almeno cinque giorni. In
questo caso il compenso sarà parametrato al periodo di tempo effettivamente lavorato, Da parte dell'esperto il
presente accordo potrà es sere sciolto anticipatamente con preavviso di almeno cinque giorni.
Art 10 — Obbligo di riservatezza
Tutti i dati ed informazioni di cui l'affidatario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al
presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad
eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituzione Scolastica
Art. 11 Trattamento dati
— Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 *Codice in materia di protezione dei dati personali" e
del GOPR (Regolamento UE 2016/8579) il soggetto affidatario da il proprio consenso al trattamento dei propri
dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto. nonché per fini statistici.
•

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il soggetto incaricato è responsabile
del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Art. 12 - Cessione del contratto È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto
Art. 13 - Controversie Foro competente in caso di controversie sarà quello di Ferugia, rinunziando
espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Art, 14 — Disposizione finali || presente atto verrà registrato solo “in caso d'uso” ai sensi del 2* Comma
dell'art. 5 del OFR 25/04/1956, n. 131

Allegati: - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - Autocertifivazione DURC Ragione Sociale dell'affidatario Letto, confermato e sottoseritto i

