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Prot.n.1830/B8-E2
Reg. contr. N.17/2019

Creazzo, 13 marzo2019

CONTRATTO RELATIVO a prestazioni di servizi per attività e insegnamenti facoltativi integrativi –
Potenziamento lingua francese scuola secondaria 1° grado – CIG Z4E265C08D - CODICE UNIVOCO UF4P4Z
Tra l’ Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, rappresentata legalmente dalla dott.ssa RIGOTTO EMANUELA
dirigente scolastico pro tempore, nata a Altavilla Vic.na il 19/03/53 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
Comprensivo di Creazzo in via A. Manzoni, 1 C.F.80016050249;
e
Doc Educational Società Cooperativa Sociale - rappresentata legalmente dal sig. TAGLIAPIETRA LUIGI (nato
a San Candido - BZ il 08/03/1954 cod.fisc.TGLLGU54C08H786C) – con sede legale in Via Pirandello 31/b – 37138
Verona – Codice fiscale / P.IVA 04274450230 – qui rappresentato dal suo Procuratore delegato Arianna Gaudino
info@doceducational.it- sede di Vicenza mail arianna.gaudino@docservizi.it e tel.0444/023872;
PREMESSO
 che il Piano per l’offerta formativa, approvato dagli organi collegiali competenti, prevede corsi di potenziamento di
francese per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado con lettorimadrelingua;
 che il progetto in parola sarà finanziato con il contributo deigenitori;
 che l’art. 43 del D.I.129/2018 consente alle istituzioni scolastiche di stipularecontratti;
 checondeterminaprot.8259/E2del19/12/2018èstatodatoavvioalreclutamentodidocentimadrelinguafranceseper l’attività
dilettorato;
 che l’esito della selezione prot.200/B8 del 11/01/2019 assegna l’attività di potenziamento alla Doc Educational
Società Cooperativa Sociale che per tale attività ha segnalato la docente Di Felice Valentine che risulta gradita
all’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo;

SI CONVIENE E SI STIPULA:
Doc Educational Società Cooperativa Sociale, aggiudicataria dell’incarico come da prot.200/B8 del 11/01/2019, si
impegna:
 a svolgere 2 corsi di potenziamento di lingua francese rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado per un
totale di n. 20,5 ore da marzo 2019;
 asvolgereilprogrammaconcordatofinalizzatoalmiglioramentodellecapacitàcomunicativedellalinguastraniera;
 ad assumersi le responsabilità della gestione del gruppo di studenti affidati al lettore senza presenza di personale
docentedell’istituto;
 a presentare a conclusione dell’incarico: gli obiettivi raggiunti, gli interventi effettuati, il numero dei partecipanti, il
risultato ottenuto eventuali suggerimenti per il miglioramentodell’attività.
L’Istituto Comprensivo di Creazzo, s’impegna a corrispondere entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica e
della dichiarazione dell’attività effettivamente svolta, l’importo orario di € 30,00 Lordo Stato per un totale
omnicomprensivo di euro 615,00.
Ai fini del calcolo del corrispettivo si è tenuto conto dei costi della sicurezza ex art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 e,
pertanto, si dichiara che per la prestazione convenuta verranno sostenuti da DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. costi per
la sicurezza per un importo pari a € 23,00 non soggetti a ribasso, relativi a tutti i costi per attrezzature, dpi, informazioni e
riunioni di coordinamento e delle altre misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze.
La spesa graverà sull’aggregato P02.4 Progetti della scuola secondaria di 1° grado
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Quanto non espressamente previsto dal contratto è regolato dagli artt.1655 e seguenti del Codice civile. In caso di
controversie il foro è quello di Vicenza.
Si fa presente altresì, che ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, i dati personali forniti alla scuola, saranno oggetto
di trattamento, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge.
f.to Il DirigenteScolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela
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