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     Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“G. SOLIMENE” 
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria  

Liceo Classico 
Corso SIRIO 
Serale per Adulti 

C.F. 93001760763   Pres. 0972 88146 – Segr. 0972 83956 - DSGA 0972 85368     pzis01100t@istruzione.it 

 
Prot. n.  1197-C/14                                                                                                       Lavello,22/02/2018 

 

OGGETTO:  CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART 34 C.1 DEL 

DI 44 DEL 2001 E DELL’ART. 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS N 50 DEL 2016 - ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE SOMMINISTRATA DA UN CENTRO LINGUISTICO –

PROGETTO : La scuola 'MI PIACE' -Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-5 - FSE- 

Inclusione sociale e lotta al disagio. CUP:F16D16000170006 - CIG:ZCC223EAEB 

 

TRA 

 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” con sede in 

LAVELLO (PZ) via Aldo Moro, 1, codice fiscale 93001760763 , rappresentato dal dirigente scolastico 

Prof.ssa dell’Aquila Anna nato a Foggia il 22/12/1965, codice fiscale DLLNNA65T62D643Z 

 

e 

 

ACADEMIA LINGUISTICA INTERNACIONAL di Rossi Giovanni Donato & C. s.a.s. con sede 

in Barletta (BAT) in Via Renato Coletta 38 C.F. e P.I. 06065370725, rappresentato dal Sig. Rossi 

Giovanni Donato nato a Barletta il 21/01/1965 ed ivi residente alla Piazza Duomo 24 codice fiscale  e 

PI:06065370725 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

 

ART. 1 – OGGETTO  

 

Il centro linguistico dovrà somministrare un corso di lingua inglese  tenuto  da docenti madrelingua  per 

il seguente livello di certificazione Cambridge :  B1 (60 ore) .  

 

ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

L’attività sarà svolta nell’anno scolastico 2017/2018  nel periodo febbraio - luglio 2018 per un numero 

complessivo di ore 60 secondo il calendario allegato che è parte integrante (allegato A). Il corso si 

svolgerà presso la sede dell’IISS “G. Solimene “ Via Aldo Moro, 1- Lavello. Il centro linguistico si 
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impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e l’organizzazione concordata con 

la scuola.  

Le 60 ore di formazione linguistica inglese (speaking , reading……)  saranno tenute da docenti esperti 

madrelingua,vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 

laurea) nel  Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua  è oggetto  del percorso formativo e di essere 

in possesso  di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui  è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER  “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue “ rilasciata da uno degli 

Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e 

letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del 

QCER l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli 

l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

Periodo: da febbraio a luglio 2018 secondo un calendario concordato con la scuola. Indicativamente 

lezioni da 2  ore , una o due volte alla settimana. (Allegato n.1) 

L’esperto deve essere in grado di utilizzare  una piattaforma per la disponibilità e la condivisione di 

materiale didattico on line. 

Il centro dovrà somministrare il servizio tramite suoi collaboratori (ESPERTI) in possesso dei titoli 

suddetti e dell’abilitazione all’insegnamento TEFL e/o Celta. I nominativi dei docenti dovranno essere 

comunicati preventivamente . Per ogni collaboratore (non più di tre ) dovrà essere fornito il currriculum 

vitae in formato europeo. Tale documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma MIUR di 

gestione dei PON. 

Compito dei docenti esperti sarà: 

 implementare il progetto didattico (coerentemente con quello presentato e approvato per il 

modulo di riferimento) con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni 

frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 

trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;  

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, senza ulteriori oneri;  

 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e  predisporre, 

anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare 

svolgere alle classi, da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in 

apposita area sul sito di Istituto;  

 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti;  

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  

 compilare e firmare il registro delle attività;  

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

 rispettare l’informativa sulla privacy;  

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR  

 far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro;  
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 presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 

Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.  

 ogni altro impegno che si rendesse necessario per lo svolgimento e la conclusione dell’attività. 

Il Centro Linguistico avrà cura di comunicare alla scuola i nominativi in possesso dei requisiti con i 

relativi curriculum che dovranno svolgere le lezioni. 

ART. 3 –  TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Per ogni ora di effettiva docenza sarà erogato un compenso di 70 euro omnicomprensivo. L’erogazione 

del compenso è subordinato all’effettiva erogazione da parte del MIUR del finanziamento. Se il corso 

viene sospeso nulla potrà essere preteso dal centro linguistico.  

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Le parti convengono che il pagamento verrà effettuato a prestazione ultimata, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica, di relazione finale  da cui risulterà l’attività svolta, e di tutta la 

documentazione prevista dalle disposizioni del FSE 2014-2020. 

 

ART. 5 – RISOLUZIONE 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, come previsto dall’art. 2237 del Codice 

Civile, corrispondendo al Centro Linguistico il compenso da determinarsi proporzionalmente 

all’attività svolta. Tra gli altri motivi il corso potrà essere sospeso per il venir meno del numero minimo 

di studenti frequentanti. 

 

ART. 6 – PRIVACY 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l’operatore economico acconsente al trattamento dei dati 

personali contenuti nel presente contratto e nella documentazione ad esso associata, per le finalità 

connesse alla gestione del contratto medesimo. 

  

ART. 7 - FORO COMPETENTE 

 

Per la risoluzione di qualsiasi ed eventuale controversia viene fissato come foro competente il 

Tribunale di Potenza. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.  

 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

 

Per accettazione e conferma 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO      IL CENTRO LINGUISTICO 

Prof.ssa Anna dell’Aquila        L’Amministratore 
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ALLEGATO n.1   CALENDARIO LEZIONI MODULO: WORK IN ENGLISH    

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO ORARIO N. ORE 

Venerdì 2 17:00  – 19:00 2 

Martedì 6 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 9 17:00  – 19:00 2 

Martedì 13 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 16 17:00  – 19:00 2 

Martedì 20 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 23 17:00  – 19:00 2 

Martedì 27 15:00 – 17:00 2 

APRILE ORARIO N. ORE 

Venerdì 6 17:00  – 19:00 2 

Martedì 10 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 13 17:00  – 19:00 2 

Martedì 17 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 20 17:00  – 19:00 2 

Venerdì 27 17:00  – 19:00 2 

MAGGIO ORARIO N. ORE 

Venerdì 4 17:00  – 19:00 2 

Martedì 8 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 11 17:00  – 19:00 2 

Martedì 15 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 18 17:00  – 19:00 2 

Martedì  22 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 25 17:00  – 19:00 2 

Martedì  29 15:00 – 17:00 2 

GIUGNO ORARIO N. ORE 

Venerdì 1 17:00  – 19:00 2 

Martedì 5 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 8 17:00  – 19:00 2 

Martedì 12 15:00 – 17:00 2 
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Il calendario potrà subire modifiche che saranno preventivamente comunicate per esigenze didattiche 

ed organizzative della scuola. 

Venerdì 15 17:00  – 19:00 2 

Martedì  19 15:00 – 17:00 2 

Venerdì 22 17:00  – 19:00 2 

Martedì  26 15:00 – 17:00 2 


		2018-02-23T13:27:15+0000
	ROSSI GIOVANNI DONATO


		2018-03-01T13:22:14+0100
	DLLNNA65T62D643Z




