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Reg. Contr. N 222/2019   
Prot. n. 4308  IV.1                                                                                                                                    Recanati, 8 giugno 2019 

 
CONTRATTO CON SOGGETTO GIURIDICO   

ESPERTO FORMATORE 
Progetto“InnoviAMO Recanati” -10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-34 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.   
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” - Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34   
CUP: J27I18000250007 
CIG: Z6028C18F4 

 
TRA 

L’ Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni” di  Recanati, C.F. 91019540433, rappresentato legalmente da Annamaria De 
Siena, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Vibo Valentia  (VV) il 14/06/1966 

E 
La società TALENT srl con sede ad Osimo (AN)- cap 60027, via Bachelet n. 23, P.I. 02685590420, legalmente 
rappresentata dalla sig.ra MAZZIERI ELISA,  nata a Ancona il 09/03/1987, C.F. MZZLSE87C49A271F e residente in Via 
M.L. King,2- 60027 Osimo (AN), 

PREMESSO 
 Che il committente è assegnatario di fondi a valere sul progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di ”cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 

 Che il progetto in premessa è stato autorizzato dal MIUR con lettera prot. n° AOODGEFID/2837 del 30/10/2018; 
 Che la spesa, finanziata con il contributo FSEPON, viene imputata al Progetto P1.25 “Ex P24 –Pensiero 

Computazionale -Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017”-Voce di destinazione 3/2/9 E.F. 
2019 ; 

 VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse 
dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, che prevedono, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di 
personale interno o di altra amministrazione scolastica, la  possibilità di effettuare la selezione di Esperti esterni 
all’istituzione scolastica mediante la stipula di contratto individuale di lavoro autonomo o il ricorso ad operatori 
economici ricorrendo alla procedura prevista dal D.Lvo n. 50 del 18/04/2016;  

 Che il committente ha la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui 
affidare le mansione di Esperto nei quattro moduli del progetto “InnoviAMO Recanati”; 

 Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 ; 

 Che il Miur ha fornito chiarimenti con la nota di pubblicazione del 17/04/2018 “Faq Progetti Fse”, punti 3.1 e 3.3 
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“Operatori economici”, in base alla quale in caso di ricorso a persone giuridiche si procede secondo le modalità 
previste dal Codice degli Appalti; 

 Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di servizi e 
forniture; 

 Che il Collegio docenti con delibera n. 8 dell’08/01/2019 e il Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 28/02/2019 
hanno stabilito i requisiti ed i criteri di selezione delle figure di Esperto e Tutor per il progetto su indicato; 

 Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione 
scolastica, non essendo presente all’interno dell’istituzione stessa personale idoneo disponibile, considerato che 
l’Avviso di selezione prot. 2033 del 13/03/2019 per l’individuazione di personale interno ha avuto esito negativo; 

 Che l’Avviso di selezione per Esperto esterno prot. n. 2240 del 22/03/2019 per l’individuazione di una figura per 
lo svolgimento dell’attività di formazione in qualità di “Esperto” da utilizzare nei moduli formativi prevista dal 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-4 “InnoviAMO Recanati” ha avuto esito positivo con la presentazione 
dell’unica candidatura della società TALENT SRL di Osimo (AN); 

 Che, esaminata la candidatura della società TALENT SRL, la medesima è stata ritenuta valida e corrispondente alla 
caratteristiche richieste; 

 VISTO il Verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute prot.n. 2921 del 
15/04/2019; 

 VISTO il provvedimento di pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria prot. n. 3026 IV 1 del 
19/04/2019; 

 CONSIDERATO che, decorsi i termini,  non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria; 
 VISTI il verbale conclusivo della Commissione per la valutazione, che conferma la graduatoria provvisoria, e la 

Determina n. 29 prot. n. 3301 del 6/5/2019, relativa all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva 
degli Esperti Formatori esterni, 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti D.Lvo 50/2016, il presente contratto con la società TALENT SRL 
di Osimo (AN) per la fornitura di Esperti per lo svolgimento di attività formativa nell’ambito del progetto 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2018-34  - CUP: J27I18000250007- CIG Z6028C18F4 dal titolo “INNOVIAMO RECANATI”, di cui le 
premesse costituiscono parte integrante, per l svolgimento dei seguenti moduli: 

N.  
Modulo 

TITOLO DEL  MODULO Periodo ore FIGURE  PREVISTE 

1 Primi passi fra coding, 
digital storytelling e 
tinkerig: IMPARARE A 
PROGETTARE 

Campus  di una 
settimana 

17-21 giugno 2019 
9:00 – 15:00 

30 IlESPERTO FORMATORE   CAMILLETTI FEDERICO  ditta Talent  
 
TUTOR D’AULA                   Ins. PINTAGRO ANTONELLA               

2 Robotica educativa: la sfida 
dell'apprendere 

Campus  di una 
settimana 

9-13 Settembre 2019 
9:00 – 15:00 

30 ESPERTO FORMATORE   ORTINI SUSANNA  ditta Talent 
 
TUTOR D’AULA                  ins. BATTISTELLI KATIA 

3 InnoviAMO Recanati: 
progettare SMART 
 

Campus  di una 
settimana   

11,12,17,18,19 giugno 
2020 

9:00 – 15:00 

30 ESPERTO FORMATORE   CAMILLETTI FEDERICO  ditta Talent 
 
TUTOR D’AULA                 ins. QUERCETTI CARLA                       
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4 InnoviAMO Recanati: DA 
COSA NASCE COSA 
 

Campus  di una 
settimana  

22-26 giugno 2020 
9:00 – 15:00 

 

30 ESPERTO FORMATORE   CAMILLETTI FEDERICO  ditta Talent 
 
TUTOR D’AULA                   Ins. COCCIA SILVIA  

 
Art. 1 – Oggetto della prestazione 

 
Il contraente si impegna a fornire personale qualificato e competente per lo svolgimento dell’attività di “Esperto 
Formatore”  per ognuno dei quattro moduli su indicati e in particolare quest’ultimo dovrà: 
 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di candidatura 

della scuola;  
 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, modalità e strumenti 
 predisporre il materiale didattico necessario;  
 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il TUTOR per tutte le attività didattiche e di gestione legate 

all’attuazione del modulo;  
 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita personale degli 

alunni;  
 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con particolare riferimento 

all’approccio non formale e al learning by doing;  
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione; 
 Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 
 Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 

piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività 
 Fornire materiale proprio per lo svolgimento dell’attività come indicato nell’offerta prodotta 
 Premesso che l’istituzione affida l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando 

particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor per il 
reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento 
delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi, almeno il livello delle 
competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso 
dovranno essere integrati almeno con l’ultima valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo 
scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le 
valutazioni curriculari, per tutte le materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la 
base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire nell’articolazione 
interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà poi l’attività complessiva di sviluppo del corso. 

 Relazione finale contenente: 
o Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione  
o Metodologia didattica 
o Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 
o Frequenza corsisti 
o Materiale didattico individuale utilizzato 
o Materiale individuale di consumo utilizzato 
o Problemi che occorre vengano segnalati 
o Eventuale Originale Test o questionari di fine Unità/didattica 
o Eventuale Solutore Test o solutore questionario 
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Art. 2 - Destinatari 
Le suddette attività sono rivolte ad un numero massimo di 25 alunni per ogni modulo facenti parte dell’elenco degli 
alunni corsisti ammessi. 
 

Art. 3 - Tempi e modalità di realizzazione 
Le attività formative, della durata di 30 ore per ogni modulo da svolgersi nel periodo indicato nella tabella sopra 
riportata presso l’aula MOMUS ATELIER della scuola primaria di San Vito, dovranno essere rese a decorrere dalla 
stipula del contratto e concludersi entro il 31/07/2020 e comunque non oltre la scadenza entro la quale realizzare il 
progetto.  

Art. 4 –Compensi 
L’ Istituto Comprensivo,  a fronte della prestazione effettivamente e personalmente svolta di cui agli artt. 1 e 3, si 
impegna a corrispondere un compenso massimo orario di € 70,00 omnicomprensivo, al lordo dell’IVA e delle ritenute 
di legge a carico del prestatore incluse, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in 
ordine all’esecuzione dell’incarico. 
La spesa, per un compenso complessivo di € 2.100,00 (duemilacento//00) a modulo, pari ad € 8.400,00 lorde per n. 4 
moduli, commisurato all’attività effettivamente svolta, sarà imputata al progetto P1.25 “Ex P24 –Pensiero 
Computazionale -Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017”-Voce di destinazione 3/2/9 E.F. 2019. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna del materiale previsto dal PON e rilascio di 
fattura elettronica.  
Qualora le attività non potessero essere concluse per qualsiasi motivo, anche dipendente dall’Istituto, il compenso 
sarà liquidato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto. 
 

Art. 5 – Pagamenti 
Al termine della prestazione resa per ogni modulo l’Istituto Comprensivo provvederà alla liquidazione dell’ importo 
dovuto,  entro il termine di 30 gg. dalla data della  ricezione della fattura elettronica e comunque non prima 
dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

- Relazione finale corredata da documentazione descritta all’art. 1; 
- Fattura elettronica con indicazione del nominativo dell’Esperto che fornisce il servizio, le ore di incarico attribuite e 
il costo orario riconosciuto: a tale scopo si comunicano il CUP  J27I18000250007 e il CIG Z6028C18F4 da riportare in 
fattura e i Codici Univoci Ufficio ai quali dovrà essere indirizzata la fattura elettronica per il contratto in essere 

Codice Univoco Ufficio NOME UFFICIO 
UFW2Y9 Uff_eFatturaPA 

- Registro  firma presenze (scaricare da piattaforma PON) . 
Il pagamento è subordinato alla verifica da parte dell’Istituto della regolarità contributiva (DURC) e all’assolvimento da 
parte della società Talent srl degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti 
art. 80. 

 
ART. 6  - Disciplina contrattuale  

L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo lettera  
raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso agli artt. 1 e 3 del presente atto.   
Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto previsto dal 
presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero di eventuali importi 
corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, nel caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno all’Amministrazione 
stessa, anche sottoforma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi, l’Amministrazione Scolastica ha 
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diritto al risarcimento del danno conseguente.  
Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al prestatore. 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.  
 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 
considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
 
Il contraente dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
 
Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 
derivare dall’espletamento dell’incarico . 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile. 
Per eventuali  controversie il Foro competente è quello di Macerata e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, 
sono a carico della società Talent srl . 
 

ART. 7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm., le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto 
l’informativa prevista dall’art. 13 del citato decreto, in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti 
all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto 
contrattuale. In relazione a quanto sopra, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di 
attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali e sensibili, secondo quanto 
previsto dalla normativa, necessari per la corretta esecuzione di quanto pattuito. A tal proposito il Responsabile del 
trattamento è il dirigente scolastico , RUP. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena 

 

IL CONTRAENTE 
Società Talent srl 

Il Legale Rappresentante 
d.ssa MAZZIERI ELISA 

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                          e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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