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CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
TRA

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REGGELLO, rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Patrizia Giorgi nata a Montevarchi (AR) il 21/06/1984 CF.
94076200487
E
IL CENTRO EOS S.r.l. con sede in Piazza Averani, 11 interno – 50063 Figline e Incisa Valdarno
(FI) P.I. 06502020487, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Cecere Valentina, nata a Figline
Valdarno (FI) il 14/11/1981, codice fiscale CCRVNT81S54D583W,
VISTO il DPR N° 275 dell’ 8/03/1999 e in particolare l’art. 14 comma 3;
VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 su potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
fare fronte con personale in servizio;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
VISTO l’articolo 43, comma 1 e 2, del D.I. n° 129 del 28/08/2018 riguardante il “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche “;
CONSIDERATO che per l’organizzazione e la realizzazione di una formazione indirizzata ai docenti
della scuola primaria sul tema: “AREA MATEMATICA: IDENTIFICAZIONE DELLE
DIFFICOLTA’ METODOLOGIE E STRUMENTI”, si rende necessario individuare di esperti
esterni a cui affidare l'incarico di effettuare prestazioni professionali specifiche;
CONSIDERATO che la ditta CENTRO EOS S.r.l. organizza e realizza Corsi di Formazione sulle
tematiche, come da proposta assunta a nostro prot. n. 6876 del 12/11/2020 e dispone di personale di
comprovata esperienza e professionalità necessarie per assumere l’incarico di Formatori;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere mediante affidamento diretto, in relazione alla specificità
dell’intervento richiesto e all’importo stimato per la fornitura del servizio in questione, comunque al di
sotto del limite previsto dal D.I. 129/2018 di € 10.000,00;
VERIFICATA la necessaria copertura economica di spesa;
VISTA la determina della Dirigente Scolastica prot.n. 1194 del 10/02/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PG/cia

Art. 1
Il Contraente provvederà a realizzare un’attività di formazione sul tema “AREA MATEMATICA:
IDENTIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ METODOLOGIE E STRUMENTI”, in modalità
FAD per un totale di n. 6 ore complessive suddivise in n. 3 incontri di 2 ore ciascuno nei mesi di
febbraio-marzo 2021 ;
Art. 2
L’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dagli Esperti del
CENTRO EOS S.R.L. si impegna a corrispondere allo CENTRO EOS S.R.L. il compenso totale di
€ 302,46 per n. 6 ore complessive in modalità FAD (euro 41,32 orarie + IVA 22%) .
Non sono previsti costi aggiuntivi di qualsiasi natura.
Tale compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura
elettronica intestata all’Istituto Comprensivo. A conclusione delle attività di cui sopra il Contraente
presenterà il calendario di svolgimento degli effettivi interventi e una relazione sull’attività svolta.
Art. 3
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Il Contraente dichiara sotto la propria responsabilità che non ha riportato condanne penali e che non è
a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali e lo stesso dicasi per tutti coloro che
eventualmente interverranno presso le scuole interessate nell’ambito dell’attività in oggetto.
Art. 4
I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto in particolare degli artt. 7, 13, 15, 16, 17, 18
del nuovo regolamento Privacy 679/2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto, non
saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei sati sono presenti e consultabili sul sito
istituzionale della scuola.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del
trattamento degli stessi.
Art. 5
L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.
Art. 6
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del
Codice Civile. Sono a carico del contraente tutte le spese di registrazione dell’atto in caso d’uso,
nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Giorgi
La firma digitale è stata apposta sul presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD)
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IL CONTRAENTE
Dott.ssa Cecere Valentina

