
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo musicale 

   
 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FSE) – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA –COMPETENZE E AMBIENTIO PER L’APPRENDIMENTO – FSE” 

ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 .6 
AZIONE 10.1.6 A “AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITA’ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI 

PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI” 
 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20 
TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

 

CUP: I47I17000340007 

CIG: Z48257331D 

 

CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

TRA 

 

I.C. MARGHERITA HACK di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) con sede in via Stazione 21 33078 SAN VITO 

AL TAGLIAMENTO (PN) codice fiscale 91084370930, rappresentato legalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

REGG. Dott.ssa Lucia CIBIN nata a Salgareda (TV) il 6/7/1954 codice fiscale CBNLCU54L06H706H domiciliata per 

la carica presso il citato Istituto Scolastico; 

 

E 

 

 

L’ ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI UMANISTICI  con sede in viale San Giovanni n 39/3 – 33078 SAN VITO 

AL TAGLIAMENTO (PN) – codice fiscale  91070320931 legalmente rappresentata da TIUS Daniela Elisabetta  nata 

a Pordenone il 22/02/1966 – C.F. TSIDNL66B62G888N  domiciliata per la proposta in oggetto presso la sede legale 

dell’Azienda. 

 

VISTO L’avviso MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017 per la presentazione  di proposte relative alla 

realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

a supporto dell’offerta fomativa dell’Istituto  – PON FSE 2014-2020; 

VISTA la nota AOODGEFID\7361 del 20/03/2018 di autorizzazione dei progetti e della graduatoria dei 

beneficiari; 

VISTA la lettera autorizzativa allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme autorizzate prot. n 

AOODGEFID/7900 del 27/03/2018 ; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot 6266 . del 14/09/2018 con il quale è stata imputata 

l’iscrizione nel P.A. E.F. 2018/2019 del Progetto avente codice di autorizzazione  10.1.6A-

FSEPON-FR-2018-20 

VISTA la necessità di attuare il progetto codice 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20  
Titolo LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE 

VISTA 

VISTA 

la nota MIUR prot. n37407 del 21/11/2017 “Manuale di selezione Tutor ed Esperti”, art. 2 comma 3  

la nota MIUR AOODGEFID 0003500 del 22/02/2018 recante chiarimenti e pubblicazione 

graduatorie definitive 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 11828 del 24/05/2018 recante chiarimento selezione esperti 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico del 23/10/2018 prot n 7768 con la quale si individua  

l’Associazione Centro Studi Umanistici per il conferimento delle attività di formazione dell’intero 

percorso formativo mediante affido diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a del DLGS 18 aprile 

2016 n.50), a seguito di Accordo di partenariato  stabilito in sede di candidatura  al Bando MIUR 

prot. n. 2999 del 13/03/2017; 

 

 

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 

 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 



L’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Vito al Tagliamento affida all’ Associazione CENTRO STUDI 

UMANISTICI, che accetta l’esecuzione dell’attività formativa relativa ai moduli  di seguito indicati 

 

Tipologia di Modulo Titolo Destinatari Ore 

Orientamento formativo 

Un sostegno alla persona 1 
N. 30 alunni di classe terza della scuola 

secondaria di I grado  
30 

Un sostegno alla persona 2 
N. 30 alunni di classe terza della scuola 

secondaria di I grado  
30 

Un sostegno alla persona 3 
N. 30 alunni di classe terza della scuola 

secondaria di I grado  
30 

Un sostegno alla persona 4 
N. 30 alunni di classe terza della scuola 

secondaria di I grado  
30 

 

L’Ente si impegna a rispettare quanto previsto dall’affidamento dell’incarico, avvalendosi degli Esperti nominati in 

fase di presentazione dell’Offerta. 

 

Articolo 3 – Responsabile della prestazione 

L’Ente di formazione curerà lo svolgimento di tale attività didattica sotto la direzione del legale rappresentante 

dott.ssa Daniela Elisabetta TIUS cui compete la responsabilità della stessa. L’attività formativa sarà svolta dagli 

Esperti nominati dott. Guido Salvatore TRIPOLI e dott.ssa Daniela Elisabetta TIUS di cui è stato valutato il 

curriculum vitae e il progetto formativo. La sostituzione dell’esperto è ammessa solo previo consenso dell’Istituto 

scolastico e solo a parità di curriculum vitae proposto. 

L’Istituto designa quale proprio referente per ogni questione inerente alla esecuzione dell’attività formativa 

l’insegnante   Alessandra MAIERON in quanto individuata tramite Bando pubblico prot. n 5592 del 3/09/2018 quale 

Coordinatrice dell’attuazione dei Progetti PON. 

Articolo 4 – Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

Il presente contratto decorre dall’inizio del progetto 01/10/2018 e terminerà  in data 31/08/2019 e comunque entro e 

non oltre i termini di scadenza del progetto salvo eventuali proroghe; il programma didattico avrà inizio in data 

29/10/2018. 

L’attività di formazione sarà svolta presso le sedi dell’Istituto Scolastico, nei tempi e nei modi definiti dal calendario 

didattico predisposto in fase di programmazione delle attività. 

L’esperto si impegna a relazionare le attività svolte nelle sezioni della piattaforma INDIRE in itinere ; alla conclusione 

del lavoro produrrà una relazione dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul monitoraggio in ingresso e finale. 

 

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività svolta, nell’ambito del Progetto in oggetto, si impegna a corrispondere 

all’Associazione il compenso di € 16.416,24 (sedicimilaquattrocentosedici/24) onnicomprensivi di tutti gli oneri 

previsti dalla vigente normativa, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento e a condizione che le attività 

siano state effettivamente espletate e documentate, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare 

esecuzione delle seguenti attività: 

 

 

 

Titolo 

Modulo 

 

Figura richiesta 
(psicologi e grafologo) 

Figura richiesta 
(per colloquio individuale con 
alunni per restituzione profilo 

psicodiagnostico e grafologico) 

Prestazioni 

specialistiche 
(analisi psicodiagnostica, 
colloquio con i genitori, 

analisi grafologica e stesura del 

profilo)  

TOT. 

Un sostegno alla 

persona 1 

esperto  ore 30 

70 euro lorde/h 

Tot. 

€ 2100 

Figura aggiuntiva 

h.20 

30 euro lorde/h 

Tot. 

€ 600 

 

€ 1404,06 

 

€ 4104,06 

Un sostegno alla 

persona 2 
esperto  ore 30 

70 euro lorde/h 

Tot. 

€ 2100 

Figura aggiuntiva   

h.20 

30 euro lorde/h 

Tot. 

€ 600 
€ 1404,06 

 

€ 4104,06 

Un sostegno alla 

persona 3 
esperto  ore 30 

70 euro lorde/h 

Tot. 

€ 2100 

Figura aggiuntiva   

h.20 

30 euro lorde/h 

Tot. 

€ 600 
€ 1404,06 

 

€ 4104,06 

Un sostegno alla 

persona 4 
esperto  ore 30 

70 euro lorde/h 

Tot. 

€ 2100 

Figura aggiuntiva   

h.20 

30 euro lorde/h 

Tot. 

€ 600 
€ 1404,06 

 

€ 4104,06 

TOTALE PARZIALE  
€ 8400  € 2400 € 5616,24 

€ 

16.416,24 



Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato mediante bonifico bancario presso l’Istituto Bancario indicato 

dall’Ente di Formazione non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR . 

 

Articolo 6 – Proprietà e diffusione dei risultati 

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto dall’esperto, l’Istituto scolastico si riserva il 

diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi 

didattici, di raccolta  dei risultati e documentazione degli stessi; all’Ente rimane la facoltà di utilizzare, per i propri fini 

istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto realizzato durante la prestazione. 

  

Articolo 7 – Recesso unilaterale dal contratto 

L’istituto Scolastico e l’Ente di formazione possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 

trasmettere tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. 

In caso di recesso, a norma del comma precedente, l’Istituto Scolastico corrisponderà all’Ente l’importo delle spese 

sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Reg. 679/16, che i dati personali forniti 

dall’Ente e dagli Esperti TIUS Daniela Elisabetta  e TRIPOLI  Guido Salvatore, e acquisiti dalla scuola, 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 incarico inerenti il rapporto di lavoro, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetto cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

 

Articolo 9 – Regolare esecuzione 

Alla fine del servizio verrà rilasciato certificato di regolare esecuzione, previa verifica di qualità del servizio prestato, 

eseguita dall’Istituto Scolastico tramite il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

 

Articolo 10 – Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di 

Pordenone. 

 

Articolo 11 – Registrazione delle spese 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le spese 

inerenti al presente contratto sono a carico del contraente. 

 

San Vito al Tagliamento, 23/10/2018 

Prot. n   7797   C/14 

 

 

Per l’ Associazione  Centro Studi Umanistici                                         per l’Istituto Scolastico 

Dott.ssa Daniela Elisabetta  TIUS                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


