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Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo modulo

10.1.1A
CUP:E29G17000770007

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

CIG:

Codice Ufficio: UFB7LA

Prot. N. 4137/C14

Vergato, 04/12/2017

CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151
“Inclusione sociale e lotta al disagio”
“IN-CONTRO A SCUOLA”
TRA
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.I.S. LUIGI FANTINI di VERGATO sita in via…BOLOGNA N. 240
C.F. 80074950371, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore BERNARDI PAOLO.(di seguito
chiamato Istituzione Scolastica)
e
L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI avente sede a BOLOGNA in
via…Garibaldi n. 45 C.F. 02693981207 rappresentata dal Presidente pro-tempore ZAMBONI PAOLO (di
seguito chiamata Associazione Sportiva)
PREMESSE
VISTO
l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione
(Collegio Docenti verbale n.1 del 05/09/2017- Consiglio d’Istituto delibera n. 3/129 del 18/09/2017 ) Candidatura N. 20339 - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella 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. Autorizzazione
progetto” 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151;
VISTO
il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli articoli 2,
32, 33 e 40;
VISTO
il provvedimento di assunzione in bilancio 2017, prot n. 3070 del 28/09/2017.
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la
responsabilità della direzione e coordinamento il quale è anche RUP del progetto stesso;
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CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il
responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.
VISTO l’avviso pubblico di selezione del personale esterno prot.n.3659 del 31/10/2017;
VISTA
il proprio decreto di approvazione delle candidature prot. n. 4102/C24 del 01/12/2017;
ACCERTATA la disponibilità della S.V.
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Nell’ambito del progetto, all’Associazione Sportiva A.S.D. SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI. viene
affidato il compito di operare nell’Istituzione Scolastica “IIS LUIGI FANTINI” di VERGATO (BO), con i
sotto elencati istruttori abilitati per la realizzazione del progetto stesso, in orario extra-curricolare:


MAZZONI GIACOMO



ZAMBONI CLAUDIO



TREBBI MATTEO

L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli impianti
normalmente utilizzati per le attività motorie e tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività
previste (fuorché eventuali attrezzature specialistiche, che verranno fornite dall’Associazione Sportiva).
Il legale rappresentante e gli Istruttori dell’Associazione Sportiva, autorizzati ad operare con le classi si
impegnano a svolgere attività di docenza di scherma, in coerenza con le finalità del progetto in oggetto. Nel
rapporto con i discenti gli istruttori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione
consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro
sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. I compiti della funzione sono:
-

progettare in collaborazione con il Tutor di riferimento, un piano formativo con finalità,
obiettivi, competenze attese, attività, contenuti, percorsi operativi, prove di verifica;

-

predisporre i materiali didattici;

-

svolgere attività di docenza secondo il calendario proposto;

-

predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale;

-

predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale, da consegnare
anche su supporto digitale;

-

gestire per quanto di propria competenza la piattaforma on line;

-

richiedere il materiale eventualmente necessario allo svolgimento delle attività didattica;

-

rapportarsi con il Referente alla Valutazione per la rendicontazione delle prove somministrate
e gli esiti accertati .
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L’attività prevista dal Progetto interesserà gli alunni che si sono iscritti al modulo.
Sono programmati n°…12. interventi per classe della durata complessiva di 30. ore a partire dal 6/12/2017. e
sino al 26/05/2018 secondo il calendario degli interventi stabilito.
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’ Associazione Sportiva si impegna a
corrispondere l’importo lordo orario omnicomprensivo di € 70,00 per n. 30 ore, per un totale lordo
omnicomprensivo di € 2.100,00.
Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni dal termine della
prestazione, previa presentazione di una relazione finale sull’attività svolta, su rilascio di fattura elettronica e
disponibilità finanziaria A Tal proposito si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB7LA.
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali forniti dall’Associazione Sportiva o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzati a
adempimenti richiesti da esecuzione di obblighi di legge o di contratto. Tali dati potranno dover essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal
presente contratto. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Associazione Sportiva
A.S.D. SCUOLA DI SPORT 5 CERCHI
_________________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bernardi
_____________________________________

