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prot. n 5236

Biandrate, 29/11/2018

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "FSE — Potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 — Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257
TITOLO: LEARNING BY DOING
CUP: I65B17000280007
CIG: Z5424F74E6

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: Percorsi
formativi da parte di ESPERTI MADRELINGUA destinati agli alunni nell’ambito del progetto
PON FSE LEARNING BY DOING
TRA
l’Istituto Comprensivo Guido da Biandrate, con sede in Via Roma n. 65, 28061 Biandrate (NO), C.F
80014690038 rappresentato legalmente dalla Dirigente scolastica dott.ssa Claudia Lorena (di
seguito denominato Istituto)
E
ABESCHOOL con sede legale in Via M. S. Gabriele n. 8 – Novara (NO) P.I 02273530036,
rappresentato legalmente da ARSURA MARCELLO C.F RSRMCL64D23F952D

PREMESSA
VISTO

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso pubblico 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.);

La propria determina prot. 3933 del 19/09/2018 di avvio della procedura per il reperimento di figure
professionali Esperti madrelingua inglese previa acquisizione di manifestazione di interesse riservata a
soggetti giuridici per la realizzazione di percorsi formativi di lingua straniera nell’ambito del progetto
FSE PON – Competenze di base dal titolo Learning by doing cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-

VISTA

2017-257
VISTO

Il D.I 44/2001 per la parte vigente;

VISTO

Il D.I 129/2018 per la parte applicabile;

VISTO

Il decreto prot. 4279 del 08/10/2018 di proroga scadenza termini avviso di selezione rivolto alle persone
giuridiche/enti/scuole di lingua;
L’elenco dei partecipanti alla selezione come da prot. 4472 del 18/10/2018;

VISTO
VISTO

Il decreto prot. 4480 del 18/10/2018 di istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute;

VISTI
VISTO

I punteggi attribuiti dalla Commissione prot. n. 4489 del 18/10/2018 sulla base dei criteri di valutazione
predefiniti indicati nell’ avviso di selezione;
Il decreto di aggiudicazione provvisoria prot 4491 del 18/10/2018

CONSIDERATO

Che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso

VISTO

Il decreto sospensivo prot. 4636 del 25/10/2018

VISTO

La comunicazione pervenuta da ABESCHOOL di Arsura Marcello prot 5024 del 19/11/2018

VISTO

La graduatoria definitiva pubblicata con decreto prot.5054 del 20.11.2018

RICHIAMATO IN Il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 5056 del 20.11.2018
TOTO

SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Impegni
ABESCHOLL tramite la sua operatrice CARLINI NANCY individuata nella graduatoria prot. 5055 del 20.11.2018 quale
esperta madrelingua inglese in base ai tioli culturali e professionali dichiarati, si impegna a svolgere la seguente
attività come esplicitata nell’Avviso prot. 3937 del 19.09.2018 che viene qui integralmente richiamata:

ESPERTO. Descrizione del profilo e attività da svolgere.












L’esperto dovrà programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario.
Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e
valutazione, iniziale, intermedia, finale;
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività;
Concordare il calendario degli incontri con tutte le figure coinvolte nel progetto, tenendo conto delle esigenze
della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal
MIUR.
Documentare puntualmente le attività del progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU;
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione dovrà esplicitare le logiche, le
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
Art. 2
Periodo e luogo di svolgimento attività-interruzione progetto

La formazione riguardante i moduli LEARNING BY DOING 1 e LEARNING BY DOING 2 si svolgerà presso il
plesso Primaria di San Pietro Mosezzo sito in Via Marinone, 19 in orario pomeridiano con decorrenza presumibile il 04
dicembre 2018 e termine il 31 agosto 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate.

Nella fase di attuazione del progetto l’eventuale riduzione dei corsisti ad un numero inferiore a 9 per due volte
consecutive comporterà l’immediata chiusura del corso.
Art. 3
Assenze
ABESCHOLL si impegna a comunicare eventuali assenze della docente
Art. 4
Importo affidamento
L’Istituto a fronte delle attività svolte e debitamente documentate si impegna a corrispondere, dietro presentazione di
fattura elettronica, il compenso pari a € 70,00 (euro settanta/00) all’ora per un numero max. di 30 ore per ciascun modulo
come da riepilogo sottostante
Figura/modulo

Ore

Importo orario
lordo omnicomprensivo

Importo totale
lordo omnicomprensivo

n. 1 Esperto madrelingua Inglese 30 ore
learning by doing 1

€ 70,00

€ 2.100,00

n. 1 Esperto madrelingua Inglese 30 ore
learning by doing 2

€ 70,00

€ 2.100,00

Importo totale per n. 2 moduli pari a euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00). Il suddetto importo è da intendersi
comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque
denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli.
La fattura dovrà indicare il CIG e il CUP come sopra evidenziati e dovrà pervenire tramite il sistema di interscambio SDI.
Il pagamento avverrà solo in seguito all’acquisizione telematica da parte di questo istituto di Durc regolare.
Per il pagamento l’Istituto utilizzerà i fondi europei di riferimento al progetto PON FSE LEARNING BY DOING. La
tempistica è quella indicata nell’ Avviso. prot. 3937 del 19/09/2018.
Art. 5
Trattamento previdenziale/assistenziale
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art. 6
Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Novara e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico di ABESCHOOL.
Art. 7
Informativa ai sensi dell’ex art. 13 d.lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno trattati nel rispetto
della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale
sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).
Art.8
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, dell’art. 18 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia Lorena

Letto, approvato e sottoscritto
ABESCHOOL di Arsura Marcello
F.to Arsura Marcelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Claudia Lorena

Firme autografe sostituite a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e
s.m.i.

