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Prot. n° vedi segnatura                                                                                                        
Rovellasca, 22 SETTEMBRE 2021                                                                                                                               

 

CUP: E33D21001490007 – CIG: ZCD3323EA2 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSE-PON  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-186 LABORATORI AttivaMENTE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  investimento 
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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 19/12/2020 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-22; 

 

                       VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.89 del 18/2/2020 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10,2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot.n.9707 del 27/4/2021 –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

VISTA la circolare del M.I. prot.n.AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e furniture di importi inferiore alla soglia comunitaria “ e 
allegati, integrazioni e aggiornamenti 

 

VISTA la circolare del M.I.prot.n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 del 1/06/2021 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati 

 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID-17661 del 7/06/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1,10.2 e 10.3– Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1. 

 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

   VISTA la determina di assunzione a bilancio n. 3808 del 9/06/2021 con la quale si è provveduto all’iscrizione a   
              bilancio del finanziamento assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto  

10.2.2A-FSSEPON-LO-2021-186 Laboratori AttivaMENTE €. 76.230,00 
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VISTA la delibera n. 45 del 12/12/2019 con cui il Consiglio di Istituto adottava il regolamento per le attIvità 
negoziali in cui è data facoltà di procedure all’affidamento diretto delle forniture di beni e servizi 
innalzando la soglia comunitaria a importi sino a 40.000,00 euro;        

 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n.  6556 del 22/09/2021                        
 

INDIVIDUA 
 

La Società  TEAM LINGUE INTERNATIONAL HOUSE COMO - Via Miani, 9 -22100   COMO -Rappresentata 
Legalmente da SGOTTO FABIO VITO -C.F. SGTFVT68T03I690 per il ruolo di esperto esterno nell’ambito del 
progetto: 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-186 LABORATORI AttivaMENTE  

               Art. 1 Oggetto 

La Società SMART svolgerà, quale esperto esterno, attività sportive nel seguente i modulo formativo: 
 

TITOLO MODULO MONTE ORE TIPOLOGIA UTENZA 

LET’S START 30 Alunni classi II Scuole Secondarie di I grado 
Rovellasca e Rovello Porro 

Art. 2 Durata  

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento delle attività previste.  Le attività didattiche  
inizieranno il 18 ottobre 2021 per n. 20 lezioni della durata di 1 ½ ore dalle ore 15,15 alle ore 16,45 presso il 
Plesso della Scuola Secondaria di I grado di Rovellasca, fatte salve eventuali modifiche che dovessero rendersi 
necessarie. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 
comprensivo  di Rovellasca. 

Art. 3  Compiti dell'ESPERTO 

La Società TEAM LINGUE INTERNATIONAL HOUSE COMO dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti, 
come da circolari indicate in premessa, si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con 
le altre figure incaricate, per la   migliore riuscita del progetto. 
L’esperto si impegna a: 
-attenersi alle prescrizioni predisposte dall’istitutzione scolastica; 
-rispettare il calendario concordato con il Dirigente Scolastico; 
-vigilare sugli alunni frequentanti; 
-compilare la piattaforma GPU INDIRE per tutte le parti di propria competenza 

Art. 4  Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, così come 
previsto dai progetti PON-FSE  per il ruolo dell’esperto,  per n. 30 ore - Totale € 2.100,00. La liquidazione del 
compenso spettante verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica che dovrà riportare il CUP e il CIG e previa acquisizione del Documento di regolarità Contributiva e la 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la “tracciabilità dei pagamenti”. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica il foglio firma debitamente compilato e firmato. 

 

Art. 5 Revoca 
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente contratto con effetto immediato, anche senza preavviso, in 
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caso di inadempienza totale o parziale e/o negligenza nello svolgimento dell’incarico. 

Art. 6 Riservatezza 

Durante lo svolgimento della propria attività la Società è tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente 
valgono per tutto il personale operante nell’Istituto e al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a 
fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. 

Art. 7 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificato dal D.Lgs.n.196/2003 
(Codice sulla Privacy) e dal GDPR 679/2016. La Società Smart autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Katia Longo. 
 

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Katia Longo. 

Art. 9 Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile  
attualmente in vigore, alla normativa comunitaria e alla normativa statale vigenti in materia. 

Art. 10 Controversie e Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione 
del presente incarico e che non possa essere composta tra le parti stesse, è competente il Foro di Como. 

Art. 11 Norme finali 

Il contratto è inviato per posta elettronica all’esperto, allo stesso indirizzo comunicato all’Istituto. 
Eventuale  rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto. 

Art. 12 Pubblicizzazione dell’incarico 

Il presente incarico viene notificato all’ interessata e pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo dell’I.C. di Rovellasca”; 

- pubblicazione sul sito dell’Istituto, Amministrazione trasparente. 
 
 
                    TEAM LINGUE INTERNATIONAL HOUSE                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

               ___________________________                                                         Prof.ssa Katia Cristina LONGO  
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                   Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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