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                     CONTRATTO PER FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE

PROGETTO “ PON/FSE 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

29/12/2017  dal titolo ” Innovativa-Mente Competenti”

Il giorno 04/Aprile 2019 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi

L’Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi

Fisc.  80057080824 rappresentata dal Dirigente Scolastico Gerlanda Cuschera  

Dott.re  Eric, Lucien Biagi , nato a Cavaillon (Francia)in data 31.03.1969e residente a  Palermo

C.F. BGIRCE69C31Z110G, in qualità di direttore delegato dell’Institut  Français  Palermo ” con sede in Palermo in Via 

Paolo Gili, 4 Cod. Fisc. 96045350582(di seguito solo Gestore),

VISTA  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica).” Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. – 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti 

23/10/2018;  

 

VISTA l’autorizzazione PROT. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 

identificazione 10.2.2A-FSEPON

composto da n. 8 moduli e rivolto agli alunni della scuola 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTRATTO PER FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base; CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A

Mente Competenti”Modulo dal titolo Le Delf au College 

Il giorno 04/Aprile 2019 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi- Cavour “ 

TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi-Cavour con sede in Via Crocifisso Pietratagliata 7/D 90135 PALERMO Cod. 

Fisc.  80057080824 rappresentata dal Dirigente Scolastico Gerlanda Cuschera   

E 

Dott.re  Eric, Lucien Biagi , nato a Cavaillon (Francia)in data 31.03.1969e residente a  Palermo

C.F. BGIRCE69C31Z110G, in qualità di direttore delegato dell’Institut  Français  Palermo ” con sede in Palermo in Via 

Paolo Gili, 4 Cod. Fisc. 96045350582(di seguito solo Gestore), 

 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

e straniere, matematica).” 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 

 Azione 10.2.2.  

Collegio dei docenti – n° 20 /11/2018 e Consiglio di Istituto – delibera

AOODGEFID/38456 del 29/12/2017  del progetto “COMPETENZE 

FSEPON-SI-2017-244 ( Innovativa-Mente Competenti) per un importo

moduli e rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria;  

AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 del 

 

Via Crocifisso Pietratagliata 7/D 90135 PALERMO Cod. 

Dott.re  Eric, Lucien Biagi , nato a Cavaillon (Francia)in data 31.03.1969e residente a  Palermo in Piazza Olivello, 11, 

C.F. BGIRCE69C31Z110G, in qualità di direttore delegato dell’Institut  Français  Palermo ” con sede in Palermo in Via 

di Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

delibera PROT n° 14911 DEL 

del progetto “COMPETENZE  DI BASE” con 

per un importo di €. 40.656,00 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/12/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 di €. 40.656,00 

VISTO   il D.I. n. 129, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n° 20 /11/2018 e  del Consiglio di Istituto delibera Prot.  14911 DEL 

23/10/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di  valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota  MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR  di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

VISTO   L’avviso Prot. n°14817/06 del 14/11/2018 con il quale si avviava la procedura comparativa per la selezione  

delle figure professionali necessarie all’interno della istituzione scolastica 

  

 VISTO l’avviso con prot. 1887 del 13/02/2019 con cui   è stata indetta la SELEZIONE per il reclutamento della figura di 

n.1  D o c e n t e Esperto Esterno di Madrelingua FRANCESE  relativamente al seguente modulo “Le Delf au 

college”- SCUOLA secondaria per n. 30 ore 

VISTO il proprio decreto di costituzione della commissione di valutazione e contestuale convocazione della stessa,    

prot.  2694 del  01/03/2019  

VISTO il verbale della Commissione  prot.  2892/ 06  del 07/03/2019 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Esperto Esterno di Madrelingua FRANCESE  modulo “Le Delf au 

college”- SCUOLA secondaria  prot. 3080/6 del 11/03/2019 

Vista il decreto di approvazione della graduatoria prot. n.4405 del 03/04/2019 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 –Oggetto 

La Scuola, come sopra rappresentata, affida all’Institut Français Palermo il modulo formativo per alunni “Le Delf au 

college” “del progetto PONFSE  COMPETENZE  DI BASE” con identificazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 Modulo  

Innovativa-Mente Competenti   

Art. 2 –Durata  

Il presente accordo ha validità per la durata delle attività previste dal progetto PONFSE modulo “Innovativa-Mente 

Competenti)e si interromperà con la conclusione delle attività.  

Le attività si svolgeranno come da calendario che sara’concordato e  vedranno gli operatori esterni impegnati con un 

gruppo di 25 alunni per 3 ore al giorno per un totale di n. 30 ore. 

 

Art. 3 –Operatori esperti esterni 



 

L’ Institut Français Palermo ha individuato per la fornitura del servizio il seguente operatore i cui titoli culturali e 

professionali sono documentati nel CV depositato agli atti della scuola:BORDES ADELE nata A TOULOSE (FRANCIA) il 

08/03/1980  C.F.:BRDDLA80C48Z110B 

L’Institut Français Palermo si impegna a fare prestare agli esperti la propria opera professionale nell’ambito del 

progetto indicato in premessa per un totale massimo di n. 30 ore che sarà concordato con questa direzione.  

Art. 4 –Corrispettivi e modalità di pagamento 

 

L’Istituto Comprensivo Statale Pestalozzi Cavour” a fronte dell’attività effettivamente svolta effettivamente svolta dall’ 

esperto individuato dall’Institut Français Palermo si impegna a corrispondere l'importo di € 2.100,00, al lordo delle 

ritenute di legge, pari a euro 70,00/h onnicomprensivi di tutte le ritenute. 

 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva erogazione da parte del competente Ministero dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L’Institut FrançaisPalermo” solleva  

 L’Istituto Comprensivo Statale Pestalozzi Cavour da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla sua 

attività. 

 

Art. 5 –Obblighi degli esperti 

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 

2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso 

3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto   

4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva rimodulazione 

del calendario 

5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di competenza  

6 Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e strutturali 

correttive 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della piattaforma 

“Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività  

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando 

particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor per il 

reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle 

competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle competenze in 

ingresso e quelle  in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere 

integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo  scrutinio relativo al 

candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per  

tutte le materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per l’ 

anamnesi del singolo allievo  e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che 

determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo del corso. 

9)  Relazione finale:  

Art. 6 –Obblighi del gestore 

Il Gestore si impegna a provvedere alla copertura assicurativa del personale impegnato e garantisce che il personale 

impiegato è in regola con quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (normativa antipedofilia). 

 

Art. 7 –Recesso  

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l'ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuna la sua conduzione a termine o qualora il numero degli 

alunni frequentanti dovesse ridursi sotto il limite fissato dall'AdG determinando obbligatoriamente la sospensione 

delle attività. 

Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.  



L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria 

volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre 

qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

Art. 8 –Clausola risolutiva espressa 

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.  

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO, 

tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

Art. 9 –Foro competente  

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Palermo.  

Art. 10 -Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, l'ISTITUTO fa presente che i dati raccolti  saranno trattati al solo fine 

dell'esecuzione del presente contratto,e comunque, in  applicazione  del  predetto regolamento.   

Il responsabile del trattamento dei dati è il D. S.  Gerlanda Cuschera . 

L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui al GDPR. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire  a  conoscenza, 

l'Esperto  è  responsabile  del  trattamento degli  stessi  ai  sensi del  regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

Palermo, 04/04/2019 

 

Institut Français Palermo   

Il Direttore Delegato  

 

                      IL Dirigente Scolastico  

       Gerlanda cuschera 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                            
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