
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

                                                      Bagnolo Cr., 17 settembre ’18 
 

EDUCO S.c.a.r.l. 
 

Oggetto: CONTRATTO per la fornitura di servizi di formazione: formatori 
madrelingua inglese per i Moduli “One, two, three’ speak!”/”Ready, steady, 
…speak!”  – 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 
CIG Z3924BE4A6 

 
PREMESSO 

 
• Che l’Istituto necessita di formatori esperti madrelingua inglese per realizzare i 

due moduli di lingue straniere; 
 

• Che non sussistono nella Scuola professionalità disponibili allo svolgimento 
dell’attività predetta – selezione interna prot. 2376/A14c del 18/07/2018; 
 

• Che l’art. 40 del D.I. 44/2001 consente la stipula di contratti con ditte e/o 
esperti per particolari attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
TRA 

 
l’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cr., rappresentato dal Dirigente scolastico 
Prof.ssa Paola Orini nata a Crema il  01/11/1964  C.F. RNOPLA64S41D142U  

 
e 
 

la Società Cooperativa EDUCO S.c.a.r.l., con sede a Castel San Giorgio (SA) in 
via E. Lanzara, 49 84083 – P.I. 04233930652 

 
VISTI 

 
• L’avviso MIUR prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovative, a supporto 
dell’offerta formativa; 

• La nota autorizzativa allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme 
autorizzate prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 acquisita a protocollo della 
Scuola n. 120/A14c del 18/01/’18; 

• Il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto contenente criteri e limiti per lo 
svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 19/04/’16; 
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• Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

• La determina del Dirigente scolastico prot. 2421/A14c del 27/07/2018; 
• L’individuazione della Società Cooperativa EDUCO S.c.a.r.l. mediante bando di 

selezione di soggetti giuridici prot. 2422/A14c del 27/07/2018 pubblicato sul 
sito web di questa Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – Bandi e gare; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il seguente contratto per la fornitura di servizi di formazione: madrelingua inglese 
per i due moduli di lingue straniere, che sarà così articolato: 

 
 Titolo modulo 

formativo 

Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

5 One, two, three’… speak!  Alunni Secondaria 1° 
grado di Bagnolo Cr. 

Settembre/ottobre 
2018 

24 ore  

6 Ready, steady…Speak! Alunni Secondaria 1° 
grado di Vaiano Cr. 

Settembre/ottobre 
2018 

24 ore  

 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
La Società EDUCO si impegna a condurre, attraverso propri esperti madrelingua 
inglese nominati in fase di presentazione dell’offerta, un laboratorio di lingua 
inglese rivolto agli alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di Bagnolo e 
Vaiano Cr. La sostituzione degli esperti è ammessa solo previo consenso 
dell’Istituto scolastico e solo a parità di curriculum vitae proposto. 

 
Art. 2 – PERIODO DI PRESTAZIONE 
La Società si impegna a svolgere l’attività secondo quanto di seguito specificato: 

 
N. INTERVENTI: 48 ore complessive 
DURATA di ciascun intervento: 2 ore  
GRUPPI: 2 gruppi 
PERIODO: da settembre a ottobre 2018 secondo il calendario concordato. 

 
Art. 3 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La Società si impegna a svolgere l’incarico presso le Scuole Secondarie di Bagnolo 
Cr. e Vaiano Cr., concordando le modalità tecnico-operative con i docenti tutor dei 
due moduli, per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto e per tutto quanto 
specificato nel bando di selezione. 
Si impegna, inoltre, a registrare l’attività sulla modulistica messa a disposizione 
della Scuola e a monitorare costantemente l’azione di insegnamento dei propri 
operatori.  

 
Art. 4 – COMPENSO 
L’Istituto Comprensivo di Bagnolo a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla 
Società EDUCO, si impegna a corrispondere il compenso per un importo di euro 
3.360,00 (importo esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72), 
omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa, 
corrispondenti a euro 70,00 per 48 ore di lezione. 
Il pagamento a saldo del compenso sarà effettuato previa presentazione della 
fattura elettronica (codice univoco UFORA2). Esso verrà liquidato in un’unica 
soluzione al termine della prestazione dietro presentazione del report finale 
dell’attività prestata e dei registri con firma di presenza, vistati dal Responsabile 
del Progetto, e comunque previa erogazione dei fondi appositamente stanziati. 
 
Art. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
A questa Istituzione scolastica non può essere attribuita alcuna responsabilità in 
merito agli eventuali ritardi nei pagamenti in quanto sono derivanti dall’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari, quindi non saranno prese in considerazione 
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eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 

 
Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA 
L’istituto provvede alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per fatti 
inerenti allo svolgimento dell’attività prevista dal presente contratto. 

 
Art. 7 –  DISCIPLINA CONTRATTUALE    
La Società EDUCO si impegna a garantire la continuità didattica del progetto. In 
caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le 
disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non 
espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di prestazione deve 
intendersi regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.  
In caso di recesso anticipato l’Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento 
del compenso per l’opera svolta sino al momento di recesso. 

 
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
L’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cr. si impegna a raccogliere e a trattare i dati 
della Società EDUCO per finalità connesse con lo svolgimento delle attività 
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione 
del rapporto che si viene ad instaurare con il presente contratto.  
La Società si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
Art. 9 – ARBITRATO  
In caso di controversie il foro competente è quello di Cremona e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Società EDUCO. 
 
 
                  IL CONTRATTISTA                                       Il Dirigente scolastico 
Legale rappresentante Società EDUCO Scarl                      Prof.ssa Paola Orini 
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