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CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE NEL PROGETTO FORMATIVO FSE 
PON – MODULI “MOVERS” E “FLYERS” 

 
Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR 
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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-103 
TITOLO “ IMPARARE AD IMPARARE” 

CUP H54C21000030001 
 
Tra l’Istituto l’Istituto Comprensivo “Vico De Carolis” di Taranto, rappresentato legalmente dalla Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Giovanna Lato, C.F. LTAGNN82D43E986U, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto 
suddetto C. F. 90235710739 
 

e 
 
 
la società ABC Centre SRL , con sede legale a Taranto, in Piazza Maria Immacolata 30, P.IVA 02987200736, C.F. 
02987200736, legalmente rappresentata dal dott. Simone Izzo, nato a  Roma, il 13/12/1980  C.F. 
ZZISMN80T13H501V 
 
 
PREMESSO CHE : 
 

VISTA      la nota Miur 994 dell’11 maggio 2022:  

VISTO      l’Avviso Prot. N. AOOGABMI 0033956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  
                  Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
                  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per  
                  l’apprendimento” 2014-2020  finanziato con FSE e FDR ASSE I – ISTRUZIONE - Obiettivi Specifici 10.1, 
                 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
VISTA      la Delibera del Collegio dei Docenti n.37  del 27.06.2022; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n.61 del  30.06.2022; 

VISTA      la nota MIUR prot..n. AOOGABMI/0000027 del 21.06.2022 - Decreto di approvazione delle graduatorie  
                 delle  Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 
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VISTA      la Nota di Autorizzazione AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Ministero dell’Istruzione  
                 Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-  2022-103 Titolo “Imparare ad imparare” per un importo di € 38.053,50; 
 
VISTO      il decreto di formale assunzione a bilancio n. 12276 / 2022 del 28.6.2022; 
 
VISTA      la determina prot. 20285 del 27.12.2022 per l’avvio della procedura d’ individuazione per l’affidamento     
                  diretto del servizio di Esperto madrelingua inglese per i moduli “MOVERS” e “FLYERS” del progetto PON    
             denominato  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse     

               e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, identificato con codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-103 

 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA 

 
Il presente contratto di fornitura servizio di esperto madrelingua inglese, per l’attuazione di n. 2 moduli del PON 
FSE “Imparare ad imparare “, Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-103, CUP H54C21000030001, di seguito elencati: 
 Modulo 1 “Movers”, (30 ore) Modulo 2 “Flyers”, (30 ore) finalizzati al conseguimento della certificazione 
linguistica corrispondente al livello e destinati agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi 
prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado secondo il seguente calendario: 
 
Movers – 30 ore – max 23 corsisti 

Mese  Giorni  Sede Orario  

Gennaio  20, 27 De Carolis, via Archimede 57 15.30- 17.30 

Febbraio  3, 10, 17, 24 De Carolis, via Archimede 57 15.30- 17.30 

Marzo  3,10,17,24,31 De Carolis, via Archimede 57 15.30- 17.30 

Aprile  14,21,28 De Carolis, via Archimede 57 15.30- 17.30 

Maggio 5 De Carolis, via Archimede 57 15.30- 17.30 

 
Flyers – 30 ore – max 23 corsisti 

Mese Giorni Sede Orario  

Gennaio  25 De Carolis, via Archimede 57 15.30-18.00 

Febbraio  1,6,13,27 De Carolis, via Archimede 57 15.30-18.00 

Marzo 6,13,20,27 De Carolis, via Archimede 57 15.30-18.00 

Aprile 3,17 De Carolis, via Archimede 57 15.30-18.00 

Maggio  8 De Carolis, via Archimede 57 15.30-18.00 

 
 

 
ART.1  

Le premesse e la lettera di invito per l'affidamento diretto del servizio di Esperto madrelingua inglese, offerta 
economica e documentazione prodotta dalla società, sono assunte dai contraenti quale parte integrante del 
presente contratto. 

 
ART. 2 

La società ABC CENTRE SRL, si impegna alla fornitura del servizio di Esperto madrelingua inglese nel pieno 
rispetto di tutte le condizioni previste. L’attività sarà effettuata da un unico operatore per entrambi i moduli 
presso le seguenti sedi: Istituto Comprensivo “Vico De Carolis”. L’esperto è tenuto a: 
 
-partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività formative; 
-essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari stabiliti; 



 

-collaborare nella attività di autovalutazione del progetto; 
- predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. Gli alunni 
saranno tutti forniti di libri Cambridge 
-inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle 
attività, tutta la documentazione di propria competenza; 
-coadiuvare il tutor del modulo, il Referente per la valutazione nella gestione e nella rendicontazione on line del 
Corso 
- consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro e la 
scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo 

 
 

ART. 3 
L’Istituto Comprensivo “Vico De Carolis” di Taranto, a fronte del completamento dell’attività di fornitura del 
servizio svolta dagli operatori inviati dalla Società ABC CENTRE SRL, si impegna a corrispondere alla società, il 
compenso, comprensivo di tutti gli oneri, corrispondente a €4.200 , €70 lordo stato per ciascuna ora prestata, 
previa presentazione di fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo “Vico De Carolis”, via SS Angeli 
Custodi snc , 74121 Taranto, Codice fiscale 90235710739, Codice univoco UF93RA. E’ obbligatorio inserire in 
fattura i seguenti dati: CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-103   TITOLO “ IMPARARE AD IMPARARE” 

CUP H54C21000030001           CIG Z32394B5E3 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa.  

 
 

ART. 4 
E’ fatto espresso divieto alla SOCIETA’ ABC CENTRE SRL 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. 6. 

 
ART. 5 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 

 
ART. 6 

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 ricevuta di ritorno. 
 

ART. 7 
Sono a carico della SOCIETA’ ABC CENTRE SRL tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle 
fiscali, dovute secondo la legge vigente.  

 
ART. 8 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Taranto e le spese di registrazione dell’ atto , in caso 
d’uso, sono a carico della SOCIETA’ ABC CENTRE SRL  

 
ART. 9 

 La SOCIETA’ ABC CENTRE SRL e i suoi operatori sono tenuti a prendere visione del Codice di Comportamento dei 
dipendenti delle P.A., pubblicato sull’ Albo on line del sito web dell’Istituto, ad attenervisi.  
La SOCIETA’ ABC CENTRE SRL e i suoi operatori sono tenuti ad osservare il più stretto riserbo su tutte le 
informazioni di cui verranno a conoscenza nell’espletare l’incarico.  
 
 



 

 
 

ART. 10 
 E’ a disposizione della SOCIETA’ ABC CENTRE SRL e dei suoi operatori, il documento di valutazione dei rischi che 
potrà essere consultato a richiesta nei locali dell’Istituto.  
 

ART. 11 
L’Istituto Comprensivo “Vico De Carolis” di Taranto si impegna al trattamento dei dati personali conferiti dalla 
SOCIETA’ ABC CENTRE SRL e/o raccolti dalla scuola nel rispetto del D.Lgs 196/03 e del Regolamento Generale - 
UE - 2016/679 sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, con esclusive finalità amministrative e per obblighi di 
legge o di contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Lato. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (Ai sensi delL’ART.23 C.4 D.lgs.196/2003 e del Regolamento Generale 
- UE - 2016/679 sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016) ABC CENTRE SRL nella persona del suo legale 
rappresentante dichiara di aver letto l’informativa, pubblicata sul sito e di conferire i dati personali (anche 
sensibili e giudiziari se dovuti per Legge), dando il consenso al trattamento sopra definito.  
 

Letto, accettato e sottoscritto. 
 
Taranto, 28/12/2022 
 
 SOCIETA’ ABC CENTRE SRL        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Simone Izzo         Prof.ssa Giovanna Lato 
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