
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

 
Arenzano,  21/02/2019  

Contratto per affidamento diretto  attività di docenza nel modulo di lingua straniera 
“PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO” 

 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP CIG 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 ZF726F69BE 

 

 Premesso che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti madrelingua anche 

esterni all'istituzione scolastica mediante affidamento diretto ad un ente di formazione 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: 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 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.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – 

importo totale autorizzato € 41.292,00   

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

 Viste le Disposizioni contenute nell’Avviso Prot. 1953/2017- allegato 2 -  in merito ai Moduli relativi alle lingue 

straniere che prevedono la “priorità assoluta ai docenti madre lingua” , in possesso dei requisiti richiesti ; 

 Visto l’esito delle precedenti procedure di selezione ( Avviso Prot. n. 2257 del 15/11/2018) per il reperimento di 

Esperti Madrelingua 

 Verificato, in base alle Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché nota MIUR AOODGEFID 

0034815 del 02/08/2017,  preliminarmente l’assenza di candidature di personale interno in possesso dei requisiti 

richiesti; 

 Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e che, in assenza di candidature di 
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personale specializzato, è necessario avvalersi di Enti o associazioni di comprovata esperienza e qualità 

specialistica che operano nel settore e che possano fornire personale esperto 

 Accertata quindi la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per la realizzazione del Progetto di 

cui all’oggetto con specifico riferimento al Modulo di Lingua Straniera Inglese “PARLO A LONDRA II MODULO 

APPROFONDIMENTO”   

 Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”- con particolare riferimento agli Articoli (da 43 a 48) che disciplinano 

l’attività negoziale; 

 Visto il D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con 

particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lett a) modificato dal D.L.56 del 19/4/2017 

 Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 con delibera 

ANAC n. 1097, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici 

 Visto l’esito  della procedura selettiva Prot. 287 del 01/02/2019, rivolta a soggetti con personalità giuridica, per 

l’affidamento diretto di 30 ore di attività di Esperto nell’ambito del Modulo di Lingua Straniera Inglese “PARLO A 

LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO” 

 Acquisito il parere della Commissione Tecnica di valutazione delle Offerte; 

 Valutata congrua l’unica offerta pervenuta (Prot. 452 del 18/02/2019) presentata dalla Società BRITISH SCHOOL 

LIGURIA SRL; 

 Verificati l’idoneità professionale, i requisiti tecnici, la regolarità contributiva e fiscale della Società BRITISH 

SCHOOL LIGURIA SRL 

 Formulato e notificato il provvedimento di individuazione dell’aggiudicatario (Prot. 482 del 20/02/2019) 

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di febbraio 

TRA 

L’Istituto Comprensivo di Arenzano, con sede in Piazza Calcagno, 3 – 16011 Arenzano (GE),  Codice Fiscale : 

95084260108, rappresentata nel presente atto dalla Dirigente Scolastica Reggente, Prof.ssa IRIS ALEMANO, c.f. 

LMNRSI61A60D969S, domiciliata per la carica presso la scuola medesima, nel prosieguo definita, per brevità, 

“Istituto” 

E 

la società “BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL” con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo, 19-21 R – 16122 

Genova - P. Iva: 019655580994, nella persona del Sig. BORGHI FABRIZIO, nato a Milano il 22/01/1962 - Cod. Fisc. 

BRGFRZ62A22F205O quale legale rappresentante 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - La premessa è parte integrante del presente contratto. 

ART. 2 – L’Istituto conferisce alla BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL l'incarico di insegnamento della lingua 

inglese, nell'ambito del suddetto progetto, per n. 1 modulo/corso, frequentato da almeno n. 20 alunni di scuola 

secondaria di primo grado per un numero complessivo di 30 ore di insegnamento. 

ART. 3 - Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo 28 febbraio / 28 giugno 2019 secondo un 

calendario che verrà comunicato successivamente suscettibile di variazioni in itinere che saranno prontamente 

comunicate dall’Istituto. 

ART. 4 – Le lezioni saranno tenute dall’ esperto esterno madrelingua inglese presentato dalla società BRITISH 

SCHOOL LIGURIA SRL, e valutato positivamente, in sede di comparazione delle candidature ricevute, da apposita 

commissione dell’Istituto di seguito specificato: 

 Esperto esterno madrelingua inglese: KICIK EREN,  nata il 29/05/1975 a Istanbul (Turchia) –                           

C.F. : KCKRNE75E69Z243Q  

 

ART. 5 – Gli esperti esterni madrelingua di cui all’art. 4, oltre a svolgere attività di insegnamento, saranno tenuti a: 

 partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

 inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma online PON - GPU; 

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

 Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte per definire il calendario degli incontri;  

 Realizzare gli incontri previsti garantendo rispetto delle date concordate, puntualità, messa in atto dei criteri di 

sorveglianza durante lo svolgimento degli incontri e al momento della riconsegna degli alunni alle classi o ai 

genitori;  

ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO - C.F. 95084260108 C.M. GEIC82100P - istsc_geic82100p - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ARENZANO

Prot. 0000492/U del 21/02/2019 16:49:59IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 Apportare le modifiche che via via si dovessero rendere necessarie sia per gli aspetti organizzativi che per gli aspetti 

didattici;  

 Organizzare un momento di restituzione conclusivo alle famiglie, in collaborazione con i docenti di sezione/classe;  

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

ART. 6 - L'Istituto, a fronte delle attività svolte, per n. 30 ore complessive al costo orario omnicomprensivo di € 70,00 

all’ora, dal docente esperto esterno madrelingua per conto di BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL, si impegna a 

corrispondere alla società il compenso di € 2.100,00 (duemilacento/00 euro) totali omnicomprensivi ovvero a lordo di 

tutte le imposte, tasse e contributi per servizi di formazione e certificazione, così come di seguito specificato: 

 

VOCE DI COSTO 

 

Alunni 

 

ORE 

IMPORTO 

ORARIO 

OMNICOMPRENS

IVO 

IMPORTO 

COMPLESSI

VO 
MAX 

Docente esperto per modulo “PARLO A LONDRA II 

MODULO APPROFONDIMENTO” 

20 30 € 70,00 € 2.100,00 

 

L'importo totale complessivo di € 2.100,00 (duemilacento/00 euro) verrà corrisposto entro 30 giorni, solo previa 

presentazione della seguente documentazione: 

1.  comunicazione degli elementi utili per consentire alla scuola la consultazione del DURC aggiornato; 

2. dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

3. copia del documento di identità del rappresentante legale Sig. Busacco Francesco 

4. Emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico avente per oggetto “Pagamento attività di docenza 

per n. 1 modulo di lingua straniera, per il Progetto PON FSE “PARLO A LONDRA II MODULO 

APPROFONDIMENTO” cod. 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 44 - CUP: F65B17000130007 - CIG: ZF726F69BE 

sul codice identificativo univoco d’ufficio di questo Istituto UFKWJA.  

5. INOLTRE secondo le disposizioni dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, la società BRITISH 

SCHOOL LIGURIA SRL ha l’obbligo di inserire in fattura i nominativi degli esperti forniti che hanno prestato 

il servizio, le ore di incarico attribuite e il costo orario riconosciuto loro. 

 

Così come specificato nella richiesta di offerta prot. 287 del 01/02/2019, il trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato sarà corrisposto ESCLUSIVAMENTE a conclusione del progetto previo espletamento da 

parte della società incaricata di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR, cui fa riferimento l’incarico. 
 

Art. 7 - La BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL di Genova espressamente dichiara che la collaborazione sarà resa 

nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali e,  pertanto, la 

stessa è esente dal pagamento di ritenuta d'acconto. E', altresì, esente al pagamento d'IVA in base all'art. 10 D.P.R. 26-

10-72 n. 633 e successive modifiche, e quindi, al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi oltre a 

quelli stabiliti. 

ART. 8 – Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Genova. 

ART. 9 - Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea 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 della predetta normativa. 

In base al summenzionato Regolamento UE, la società BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL potrà esercitare tutti i 

diritti previsti mentre gli esperti esterni madrelingua vengono considerati quali responsabili del trattamento per i dati 

personali di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività didattic 

 

Il rappresentante legale La Dirigente Scolastica Reggente 

Società BRITISH SCHOOL LIGURIA SRL         Prof.ssa Iris Alemano 

_____________________________________                                firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse  
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