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CONTRATTO DI PRESTAZIONI D’OPERA PER L’UTILIZZO DI DOCENTI ESTERNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI CORSI EXTRACURRICOLARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO  DEGLI ESAMI 

UTILI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ECDL _ A.S. 2018/2019 

CIG N. 784254C30A 

 

TRA 

il Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Pinerolo, per il quale interviene il Dirigente Scolastico Caterina 

Melis, nata a Cagliari il 04/09/1963, domiciliato per la sua carica presso la Scuola, in Via Dei Rochis n° 

12,  

E 

 

L’INFOR ELEA Via Rivoira Don, 24 – 10060 San Secondo di Pinerolo, telefono 0121/503241 fax 

0121/503249 Partita IVA e CF 06713430012 - nella persona del Sig. COLOMBA CARLO Franco – nato il 

28/03/1962 a Bagnolo Piemonte (CN) – Residente in Via Borgia,1 a Bagnolo P.te (CN) -Codice Fiscale 

CLMCRL62C28A571O in qualità di   Legale  Rappresentante della Società, 

 

PREMESSO 

 

- che l’art. 40 D.M. 44/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

- che l’Istituto Scolastico ha predisposto un Progetto di intervento didattico che prevede lo 

svolgimento di corsi extracurricolari finalizzati al superamento degli esami utili al rilascio della 

certificazione ECDL; 

- che l’Istituto Scolastico ha predisposto l’attività prevedendo interventi professionali specialistici di 

esperti e consulenti anche esterni all’amministrazione; 

- che l’INFOR ELEA è in possesso dei requisiti necessari e si avvale di docenti e consulenti 

opportunamente selezionati, qualificati e con competenze ed esperienze nell’ambito del settore 

oggetto della formazione;  

- che per i corsi ECDL  i docenti sono abilitati per la classe di concorso A042 o C310 o C300 e sono 

in possesso della Certificazione ECDL Core, oppure ECDL Standard, oppure ECDL Profile;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Art. 1 – Decorrenza  e durata 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, vale esclusivamente per l’a.s. 2018/2019 con decorrenza dal mese dal 15 ottobre 2018, 

come da calendario concordato con la  Prof.ssa Ruffino, responsabile e referente del progetto.  
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Art. 2 – Definizione incarico 

L’ INFOR ELEA si impegna a prestare la propria opera – docenza  affidata a propri esperti/consulenti - 

nell’ambito del progetto attivato presso il Liceo Scientifico “M. Curie” di Pinerolo. 

L’attività programmata prevede n. 4 corsi finalizzati al superamento degli esami utili al rilascio della 

certificazione ECDL. Ciascun corso prevede la durata annuale di 30 ore con lezioni di 2 ore . 

In caso di improvviso impedimento a svolgere  la lezione programmata, il docente è tenuto a darne 

comunicazione entro le ore 10 del giorno stesso alla referente del progetto e/o alla segreteria della 

scuola.  

Tutte le lezioni non svolte dovranno essere recuperate previo accordo con la referente e la classe.    

 

I corsi ECDL si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 secondo il calendario allegato, 

fatte salve possibili variazioni che potranno essere apportate per problemi organizzativi interni all’Istituto. 

Il candidato affidatario di incarico dovrà preparare gli allievi agli esami da sostenere secondo il seguente 

calendario: 

 

1 anno di corso:   Gennaio 2019: Computer Essentials 

    Marzo 2019:  Word Processing 

    Giugno 2019:  Spreadsheets 

 

2 anno di corso:  Novembre 2018: Presentation 

    Febbraio 2019: Online Essentials 

    Aprile 2019: Online Collaboration 

    Giugno 2019:  IT Security 

 

Alla fine delle attività i docenti dovranno redigere una relazione conclusiva facendo particolare riferimento 

agli obiettivi raggiunti. Saranno inoltre tenuti alla compilazione di un registro presenze tramite le firme 

apposte, su appositi modelli, dai fruitori dei corsi.  

 

Art. 3 – Compenso prestazione e modalità di pagamento   

Come da preventivo Prot. n. 0410487/2018 CC/pbf  del 03/10/2018  le condizione economiche sono le 

seguenti: 

TITOLO CORSO DURATA PREZZO PREZZO TOTALE 

Corso di preparazione ECDL 30 ore € 28,00 + IVA 

(€ 34,16 I.C.) 

€ 840,00 

(€ 1.024,80 I.C.) 

I prezzi includono trasferte del docente e attività di monitoraggio e valutazione. 

 

Il costo totale dell’attività per lo svolgimento di n.4 corsi ECDL è pari a € 3.360,00 + IVA. 

Il pagamento sarà effettuato al termine dei percorsi formativi e comunque entro 30 gg. dal ricevimento 

della presentazione della relazione finale e del registro presenze. 
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La liquidazione del compensi pattuiti sarà effettuata, a seguito di presentazione di certificazione DURC, di 

dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e di 

regolare  fattura elettronica, ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a INFOR ELEA sull’IBAN comunicato/indicato sulla 

documentazione richiesta.  

Art. 4 - Controversie 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla normativa vigente di Legge Nazionale e ove 

applicabile dalla normativa vigente comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto per la fornitura di servizio ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante 

aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice 

ordinario. 

Il Foro competente è quello di Torino, residenza dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente. 

 

Art. 5 -  Risoluzione del contratto 

Qualora l’Istituzione Scolastica accerti che l’esecuzione del presente incarico non proceda secondo le 

condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza ed imperizia, l’incarico 

s’intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. In tutti i casi di 

inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 

questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, nei seguenti casi: 

- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione presentata, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto; 

- nel caso di carenze nella didattica, nella gestione della classe e/o nella relazione con gli studenti; 

- sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 

- cessione ad altri del servizio oggetto del presente contratto; 

- il contratto sarà risolto nel caso in cui la percentuale dei corsisti iscritti agli esami che non 

superano i medesimi sia superiore al 10%. 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata 

sospensione del servizio e al risarcimento dei danni consequenziali. 

In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel 

presente incarico, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita.  

 

Art. 6 -  Efficacia 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Istituzione Scolastica appaltante 

solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto. 
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Art.7 - Rinvio Ex Lege 

Per quanto non espressamente indicato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 

prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

Per tutto quanto non espressamente stabilito o pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile 

e alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente in materia. 

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell’intervento di eventuali 

mutamenti legislativi o di particolari esigenze che scaturiscano in corso di rapporto. 

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o 

l’esecuzione del presente incarico, che non potrà essere risolta in via amichevole, sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Torino. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per effetti della legge n. 675/96, che i dati personali 

– ivi compresi, se del caso, dati cosiddetti “sensibili” ai fini della citata legge – da Lei forniti o acquisiti 

dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 

contratto, inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e del GDPR, nuovo regolamento sulla privacy, ex 

Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le 

finalità di gestione del progetto e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, per disposizione di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Caterina Melis. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I CONTRAENTI 

            INFOR ELEA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Caterina Melis 

____________________________   “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del 

       D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
       235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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