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Ministero 
dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico 
Regionale della 

Sardegna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"G.Asproni" 

Liceo Scientifico (Ordinamentale  - Opzione Scienze applicate  
Liceo Sportivo 

Liceo Artistico (Arti figurative – Architettura e Ambiente – Design) 
CAIS01300V -  I.I.S. «G. Asproni »  

Loc. “Su Pardu” – 09016 IGLESIAS -  C.F. 81003350923 - Tel. 078123692 - Fax 
0781255079 

 e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it – Cod. IPA: 
UF3LHY

CUP G59G16000400007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  “Inclusione 

Scuole al Centro “Una Scuola per amico” 

CIG. Z6E23D3EEA 
Iglesias, 27/06/2018 

 Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-4 

Contratto di fornitura di un esperto appartenente alla categoria di “Operatori Economici” per il 
“Potenziamento delle competenze di base degli alunni” per la realizzazione del modulo formativo n. 6 
Titolo “Una fresca estate sotto il sole” - in giallo “Racconti e romanzi di brivido” 

TRA 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias, codice fiscale 81003350923 d’ora in poi 
denominato “Istituzione Scolastica” rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Ubaldo Scanu  
C.F. 

E 
La Ditta Logus Mondi Interrativi s.a.s. (d’ora innanzi Ente), C.F. L -Partita IVA 03366520926 - 
rappresentato legalmente dal dottor Lai Pier Luigi, nato a    titolare della ditta Logus Mondi Interattivi di 
Lai Pier Luigi sas, residente e domicilio fiscale nella sede legale di Ussana (CA) in  Cap . 

PREMESSA 
Ragioni del conferimento. 
L’Istituto Istruzione Superiore “G. Asproni” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
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.  
- che il MIUR con nota autorizzativa prot. n. MIUR AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 avente ad 
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazione “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
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sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico ….” 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 7 del 19/10/2016 e la delibera del collegio dei docenti 
n. 3 del 21/10/2016 con la quale è stato approvato il PON, e assunto a Bilancio in data 09/02/2018 con
provvedimento del Dirigente Scolastico;
- che il suddetto progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-4 (CUP - G59G16000400007) prevede
prestazioni professionali specialistiche di esperti interni e/o Esterni all’istituzione scolastica e di
Operatori Economici;
- che la normativa vigente prescrive che per i docenti “la selezione degli esperti prevede che la scuola,
in mancanza di esperti all’interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad
evidenza pubblica. L’avviso può essere rivolto distintamente alle persone fisiche oppure, in alternativa,
a enti giuridici (Operatori Economici”. Nel primo caso il contratto viene stipulato con i singoli esperti
mentre nel secondo il contratto è stipulato con l’ente che ha risposto all’avviso.
- che l’avviso di selezione Esperti interni dell’Istituzione scolastica prot. n. 2489 P0012 del 07/04/2018
è andata deserta;
- che l’avviso di selezione Esperti Esterni appartenenti ad altra istituzione Scolastica tra cui gli istituti
linguistici compresa università agli Studi è andata deserta;
- che per il modulo formativo n. 6 è diretta a  figure professionali di Esperti qualificati;
- che per il modulo formativo n. 6 la fornitura dei servizi di un Esperto  è stata aggiudicata con
provvedimento affissione della graduatoria definitiva n. 111 del 26/05/2018 dalla Ditta Logus Mondi
Interrativi s.a.s. (d’ora innanzi Ente), rappresentata legalmente dal dottor Lai Pier Luigi di Ussana, al
costo unitario per ora di € 70,00;
- che l’Ente ha nel proprio organico esperti in possesso di titoli di studio appropriati e di esperienze
professionali e di insegnamento;
- che l’Ente accetta esplicitamente tutte le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
- che i contraenti sono consapevoli che eventuali e nuove e diverse disposizioni per la realizzazione dei
progetti PON FSE potrebbero essere contenute nelle disposizioni e Istruzioni ministeriali di prossima
emanazione, che dunque a dette indicazioni occorrerà uniformarsi.
- Verificati i requisiti previsti dalle Linee Guida, di attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile, 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per
affidamento diretti, al di sotto dei 5000,00 euro;
- Vista la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Vista l’assenza di annotazioni sugli Operatori Economici (AVCP).

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Istituzione 
Scolastica e l’Ente, come innanzi rappresentati, convergono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 
Oggetto 

L’Ente si obbliga a fornire nella sede dell’Istituzione Scolastica n. 30 ore docenza finalizzate al 
Potenziamento delle competenze di base per la realizzazione del modulo 6 “Una fresca estate sotto il 
sole” - in giallo “Racconti e romanzi di brivido”, destinato a 20 alunni dell’Istituzione scolastica e che 
sarà tenuto da esperto qualificato incaricato dall’ente e individuato come primo classificato nella 
graduatoria definitiva degli esperti con l’individuazione della Ditta Lai e con la designazione 
dell’esperto Sig.ra Copez Rossana, nata a C    – C.F. 

Art. 2 
Durata dell’incarico 

La prestazione consiste in: n. 30 ore per il modulo 6 e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell’incarico con termine il 15 dicembre 2018.  

Art. 3 
Obblighi 

1) L’ente si obbliga a fornire all’Istituzione scolastica per le attività previste per il modulo 6, dell’esperto 
per la durata di 30 ore da tenersi nella sede dell’Istituzione scolastica in orario concordato con la
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referente del progetto e con la tutor prof.ssa Cani Maria Veronica docente di Discipline Letterarie e 
Latino in servizio presso questa Istituzione scolastica. 
L’esperto individuato è la Sig.ra Copez Rossana assicurerà lo svolgimento delle seguenti attività: 
Fornire specifiche attività previste dal progetto 10.1.1A FSEPON-SA2017-4 per il quale è stato 
individuato e risultante dalle competenze inserite nel proprio C.V.  
L’esperto dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti riportati nel Bando di evidenza 
pubblica - prot. 2492/P0012 del 07/04/2018.  
Si dichiara disponibile a collaborare con il Tutor, con il Dirigente Scolastico e con le altre figure 
incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e 
le abilità specifiche dei partecipanti. 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di

Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor
d’aula il percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

- Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;

- Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
- Consegnare al coordinatore del PON il programma svolto, eventuale materiale prodotto (slide,

presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e
sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di
Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; predisporre su supporto informatico tutto il
materiale somministrato;

- Programmare la realizzazione di un prodotto finale di presentazione digitale del lavoro svolto che
sarà pubblicato a cura dell'Istituzione scolastica nel sito istituzionale e socialnetwork.

- Apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni
presenza inerente alla prestazione;

- Rispettare le funzioni e compiti dell’esperto come indicati nel bando di selezione prot. 2492 del
07/04/2018;

2) L’ente assume – ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – tutti gli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a rispettare il Patto di integrità
sottoscritto con l’Istituzione Scolastica in materia di prevenzione della corruzione.
3) L’Istituzione scolastica si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti all’esperto per
l’espletamento della sua attività di docente.
4) L’istituzione scolastica si impegna a corrispondere all’Ente, in ragione dell’attività di docenza
effettivamente prestata, il corrispettivo economico di cui al successivo art. 5.

Art.4 
Assenze degli esperti  

Eventuali assenze dell’esperto dovranno essere tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica 
con un adeguato preavviso, per consentire il conseguente adattamento del calendario delle attività 
formative. Ove le attività dovessero interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all’Ente, 
l’Istituzione scolastica è da ritenersi esonerata da ogni e qualsivoglia obbligo economico per le 
prestazioni non fornite. 

Art. 5 
Corrispettivi e modalità della prestazione 
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All’ente sarà corrisposto per le attività programmate e nel limite massimo comprensivo di 30 ore il 
compenso orario di € 70,00 onnicomprensivo di ogni onere fiscale, contributivo e assistenziale per 
ciascuna ora di docenza effettivamente prestata dall’esperto reso disponibile dall’Ente stesso, per il 
compenso complessivo di € 2.100,00 (Duemilacento/00) onnicomprensivi, quale corrispettivo per n. 
30 ore di insegnamento. Il predetto compenso previa presentazione di fattura elettronica (il codice 
univoco ufficio dell’Istituzione scolastica è UF3LHY e su cui dovranno essere riportati i codici CUP e 
CIG).  Il compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’impegno di sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018 – 10.1.1A – FSEPON-SA2017-4. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 
l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi 
da parte del Ministero dell’Istruzione e Ricerca. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento 
dell’esito positivo dell’avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di 
DURC. 

All’Ente, in caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione, 
saranno corrisposte sole le competenze effettivamente spettanti. Ove le attività dovessero 
interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all’Ente, l’Istituzione scolastica è da ritenersi esonerata 
da ogni e qualsivoglia obbligo economico per le prestazioni non fornite. 

Il compenso sarà accreditato sul c/c. bancario identificato dal seguente IBAN –- intestato a Logus 
Mondi Interattivi di Lai Pier Luigi sas, presso la Banca  

In caso di mancata frequenza degli alunni al progetto al di sotto di n. 9 per due incontri consecutivi, 
il 
corso dovrà essere sospeso determinando la chiusura anticipata del modulo e il presente contratto 
dove ritenersi risolto a far data dall’ultimo giorno di presenza degli studenti al corso. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 
istituzione scolastica: 
1) Foglio firma debitamente compilato e firmato;
2) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono.

Art. 6 
Responsabilità verso terzi 

L’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi 
ultimi assunti con l’Ente relativi allo svolgimento dell’attività di docenza di cui al presente contratto. 

Art. 7 
E’ fatto divieto all’Ente 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. 9 

Art. 8 
Modificazioni 

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

Art. 9  
Risoluzione e recesso 

Oltre che per la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale violazione del Patto di integrità, in 
caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’Ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale 
adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza 
che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 giorni di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 

Art. 10 
Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., le parti convergono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 
soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a messo lettera 
raccomandata A/R o PEC. In caso di risoluzione del presente contratto l’Ente dovrà far pervenire entro 
il termine indicato dall’Istituzione scolastica tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino alla 
data della risoluzione medesima. 

Art. 11 
Copertura assicurativa 

L’Ente garantisce che gli esperti sono coperti da adeguata polizza assicurativa per infortuni 
professionali ed extra-professionali e che comunque i medesimi esperti hanno rapporto di lavoro con lo 
stesso Ente che ha assolto a ogni obbligo previdenziale e assicurativo e comunque inerente al detto 
rapporto di lavoro. 

Art. 12 
Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione, 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituzione scolastica esclusivamente ai fini della 
realizzazione del modulo formativo interessato, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. L’Ente e l’esperto di madrelingua si obbligano a 
trattare nel rispetto della normativa vigente tutti i dati personali e i dati sensibili di cui verranno a 
conoscenza nell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto. 

Art. 13 

Foro Competente  
Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cagliari, per qualsiasi controversia dovesse 
insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto. 

Il presente contratto è composto da n. 5 pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto.  Iglesias, 27 Giugno  2018 

Per l’Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias 

Il Dirigente Scolastico Ubaldo Scanu …………………………….………….. legale rappresentante 
(firma) 

Per l’Ente “Ditta Logus Mondi Interattivi” di Lai Pier Luigi 

Dottor Lai Pier Luigi  ………………………………………..…..….……….…… legale rappresentate 
(firma) 

(timbro) 
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