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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  
 

OGGETTO: modulo didattico  “A scuola…tra il bosco e il mare”.  

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122 “IMPARO…OLTRE IL TEMPO SCUOLA” –  

CUP: D51H17000110006 

TRA 

L’Istituto Comprensivo “Diaz”, Via Roma, 59 - Laterza, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Prof. Fabio 

Grimaldi nato a Cosenza il 06/12/1970, cod. fisc. GRMFBA70T06D086Y domiciliato per la sua carica presso la sede 

dell’Istituto; 
E 

La  Società Sportiva Dilettantistica CIUCHINO BIRICHINO SRL di Ostuni (BR), C.da Carestia P.I. 02338000744, 

rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Silvia Massari nata a Mesagne il 13/07/1978 C.F. MSSSLV78L53F152R. 

PREMESSO 
CHE L’istituto Comprensivo “Diaz” di Laterza attua percorsi finanziati dalla Comunità Europea 

nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”; 

CHE con nota  prot. AOODGEFID/31710 DEL 24/07/2017, la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “IMPARO…OLTRE IL TEMPO SCUOLA” – codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.974,00; 

PRESO ATTO che l’avviso di selezione per l’individuazione di esperti interni all’Istituzione scolastica prot. 29 

del 05/01/2018 è andata deserto; 

PRESO ATTO che per l'attuazione del modulo didattico “A scuola…tra il bosco e il mare”. è necessario 

avvalersi di una struttura specifica; 

VISTO l’avviso pubblico per indagine di mercato e acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto 
dei servizi necessari, prot. n° 1105 del 26/02/2018; 

VISTA la nota prot.n. 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; 

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. 3 del 21/09/2017, relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 39.974,00; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "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 nota MIUR 38115 del 18.12.2017 che fornisce ulteriori chiarimenti sulle figure coinvolte 

nell'intervento; 

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

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 29/11/2017; 
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VISTA l’istanza presentata da codesta ditta. con la quale dichiara la propria candidatura a svolgere le 

attività nel modulo formativo indicato in oggetto; 

VISTO il decreto di aggiudicazione prot. n. 2439 del 04/05/2018; 

PRESO ATTO che la S.S.D. Ciuchino Biricchino S.r.l. possiede i necessari requisiti necessari per l’incarico 

relativo al progetto in questione; 

CHE con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera occasionale; 
Fra le parti suddette 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli atti 

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e 

trascritta. 

Art. 2 Oggetto 

La  S.S.D. CIUCHINO BIRICHINO SRL è individuata come Struttura per lo svolgimento delle attività previste per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2017-122 “Imparo…oltre il tempo scuola”.  
Le attività dovranno svolgersi secondo un calendario da concordare tra le figure professionali coinvolte. 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell‘Istituto, su 

richiesta scritta e documentata.  

La S.S.D. CIUCHINO BIRICHINO SRL si impegna a fornire i seguenti servizi, come indicati nella propria candidatura 

prot. n. 1267 del 06/03/2018, per n. 5 giornate ludico – sportive tra natura, mare, boschi e avventura partecipando alle 

seguenti attività: 

1. Equitazione,  

2. Mountain bike;  

3. Trekking;  

4. Orienteering;  

5. Escursioni naturalistiche;  

6. Vela;  

7. Nordic Waling;  

8. Canoa;  

9. Tiro con arco;  

10. Falconeria;  

11. Arrampicata sportiva su parete artificiale in bosco  e su albero;  

12. Percorsi sugli alberi di vario tipo e differente livello di difficoltà in totale sicurezza;  

13. Laboratorio di lavorazione della argilla;  

14. Laboratorio di pittura;  

15. Laboratorio di Apicoltura.  

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  
✓ Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

✓ Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente;  

✓ Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività; 

✓ Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti.  

Art. 3 - Durata  

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2018.  

Art. 4 CUP e CIG 
Il Codice Unico Progetto D51H17000110006 e il Codice Identificativo Gara ai fini della tracciabilità ZBC236A119 

devono essere riportati in tutti i documenti amministrativi e contabili da entrambe le parti. 

Art. 5 – Verifiche 

Il Legale Rappresentante della struttura si impegna a fornire ogni genere di informazione e a consegnare specifiche 

relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di 

progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

Art. 6 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

L’Istituto corrisponderà al contraente la somma complessiva di € 2.100,00 Lordo Stato per le attività effettivamente 

svolte risultante dal registro firme eventualmente presente anche sulla piattaforma GPU e previa dichiarazione del 

Dirigente Scolastico di regolare esecuzione della prestazione.  

L’importo è comprensivo di trattenute di legge fiscali e IRAP (se dovuto) a carico dello Stato nonchè di tutte le spese 

(alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

Inoltre, per il servizio mensa la scuola dovrà corrispondere l’importo onnicomprensivo di € 7,00 per alunno a pasto 
secondo le presenze giornaliere. Il pranzo sarà concordato tra le parti. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

Il pagamento avverrà previa: 

✓ dichiarazione del Conto Corrente dedicato; 

✓ regolare posizione contributiva; 




