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Prot. no

c ONVENZ r ONE / C ONT RATT O
per la tealizzazione di petcotsi fotmativi nell'ambito degli interenti previsti dall'Awiso FSE

2999 delTi matzo 2017; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. - Riduzione del fallimento fotmativo ptecoce e della dispetsione scolastica e formativa.

Sottoazione 10. 1.6.4 ".àzioni di orientamento"
Progetto: "ORIENTAMENT O E D I SPERSIONE SCOLAST I C.f '

Codice: 10.1.64 -FSEPON-CA-2018-262

CUP: D67I18000790007 CIG: 23828084A8

Moduli dareattrzzane

Codice identificativo progetto Titolo modulo N. ote
N. espetti
richiesti

1 0. 1. 6A -FSEPON-C A-2018-262
..ORIE,NTAME,NTO E

DISPERSIONE SCOI-ASTICA"

ORIENTAMENTO E DISPERSIONE
SCOI-ASTICA 2 cotso 1

30 1,

ORIENTAMENTO E, DISPE,RSIONE
SCOI-ASTICA2 corso 2

30 I

TRA

fITI GALILEO FERRARIS con sede in NAPOLI, via A" I-ABRIOLAs LOTTOL/G, codice fiscale

80059100638 d'ora in poi denominato " fstituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Saverio

Petitti n^to 
^Napoli 

n28/024959, codice fiscale PTTSVR59828F839Q

E

l'Azienda PHOENIX S.R.L., con sede legale in Qualiano (NA), Via Citcumvallazione Esternar 225

(codice fiscale 06023247216), di seguito denominato " Azienda", rappresentata dal rappresentante legale PT

sig. De Simone Gennato, natoaNapoliil 01/1,2/1970.

PREMESSO





a che I'fstitutobaintenzione di sviluppate gli interventi ptevisti dall'Ar,,viso FSE 2999 del 13 marzo
2017; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Eutopeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione

del fallimento fotmativo ptecoce e della dispersione scolastica e formativa. Sottoazione 10.1.6.A

"Azioni di orientamento";

che l'fsdtuto, con propria determina prot. 4214/04-06 del 03/10 /2019, ha proceduto

all'affidamento del servizio di formazione mediante ptoceduta con ftattativa dfuetta al7'Azienda;

chel'Azienda dispone di risorse umafle specifiche e strumentazioni adeguate rispetto agli obiettivi
propri del corso di formazione di cui in oggetto, avendo anche condiviso la progettazione del

percorso formativo e aderito fotmalmente al progetto in qualità di collaboratore esterno;

che l'Azienda dichnru di conoscete la progettazione de "L.a scaola per lo stilappo programna{one

2 0 / 4 / 2 0 f n an { am e n ti FJE" pres e ntata dall' I sti t u to ;

si conviene quanto segue:

1- Oggetto
L'Azienda si obbliga a fomite all'fsdtuto i nominativi e i CV degli esperti individuati (ripotanti
l'artonzzazione al ftattamento dei dati personali), che saranno insedti nella piattafotma GPU. Tali esperti

realizzetanno, in forma autofloma e senz^ alcun vincolo di subordinazione, attività dr formazione per un

totale di 30 (ttenta) ote pet ciascuno dei due moduli "OKIENTAMENTO E DISPERSIOI'IE SCOLASTICA

2 - CORSO / " e "ORIEIYIAMENTO E DISPERSIONE, SCOI-ASTICA 2 - CORSO 2 ".

Le attività realfzzate dagli esperti indicati dalT'Azienda consistetanno nell'espletamento delle funzioni e
compiti così come indicati nel progetto originario e dettagliati nel capitolato/disciplinate allegato al presente

conftatto. Tali attività si svolgetanno ptesso /Istituto secondo la ptogrammazione e il calendario del cotso.

In paticolare, gli esperti dovranno curare il monitoraggio, la verifi.ca elaval.utazione dei risultati. In tetmini
di verifica, durante il petcotso formativo dovranno essere effettuate:

o vedfiche rniziah al fine di registrare la situazione dipartenza dei singoli partecipanti;
o vedfiche in itinere ai fini di una valutazione del raggiungimento parzrale o totale degli obiettivi fissati;

o verifiche finali funzionali all'attestazione delle competeflze raggiunte.

2 -Dttata
Le attività oggetto del presente capitolato dovranno irriziare nel mese di Ottobre e concludersi

improrogabilmente nel mese di Novembre 201,9; la durata dell'accotdo è estesa a tutto il periodo di

attuazione del progetto Pon di cui in epigrafe. Il calendario del corso dovtà essere concotdato con il tutor
individuato dall f s ti t u to.

3 - Obblighi dell'Azienda
Gli espeti individuati dall'Azienda, fatta salva la propria disctezionalità nell'espletamento dell'incarico,

dovranno impegnarsi a fornire i propri servizi con la massima dthgenza ed in particolare si obbligano a

consegnare, al termine delle attività formative, al Responsabile dell'.Istituto, i documenti concordati e a

riferire su tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concotdati.

Gli esperti individuati dalT'Azienda si obbligano a partecipare a tutte le riunioni didattiche necessarie come

previsto dalla progettaziorre, ed a prestare I'attività presso la sede dell'fstituto.

a

a
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L'Azienda inoltre si obbliga a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione de "l-a scuola per lo

suiluppo progranma{one 2014/ 20 finan{amenti FSE a FE.|R" mediante collegamenti telematici on-Iine con il
sito del Ministero della Pubblica Istruzione - piattaforma GPU.

4 - Corispettivi e modalità di pagamento
L' fstituto corispondetà al|'Azienda la somma di € 70100 (settanta), al lordo delle trattenute di Legge fiscali
e previdenztalt e dell'IVA se dor,,uta, per ogni ora di assistenza prestata, per complessivi € 4.200100
(quattomiladuecento/00). L'importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggro)
eventualmente affrontate.

L'Azienda emetterà fatfxa elettronica secondo normativa vigente. L'originale della fattura dovrà essere
intestata ail'fstituta,la fatt'ua dovtà +ortare i riferimenti di cui al presente incarico e i riferimenti normativi
in materia di tracciabilità dei flussi finanzian 0.gg" 136 del 13/8/2010 e D.L. 187 del 12/11/2010), nonché
le modalità di pagamento che possono essere esperite esclusivamente cofl uno strumento di credito idoneo
a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

Tutti i pagamenti avYerranno dietro effetiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o
nazionalt di dferimento del presente incadco.

La determinazione dei compensi awetrà solo ed esclusivamente sulla base delle effettive presenze
comprovate dalla filrma apposta suil'apposito registro / foglt flr;ma.

Il compenso orario della presente scrittuta dsulta determinato in via prowisoria in quanto suscettibile di
tettifiche in sede di verifica amministradvo-contabile da parte dei competenti organi di controllo delle
Autorità preposte. Eventuali decurtazioni dei costi rendicontad. per le prestazioni oggetto della presente
scrittura dagli organi di controllo saranno poste a carico dalT'Azienda, che esptessamente rinuncia in tale
sede ad ogni azione nei confrona dell'Istituto, anche nell'ipotesi in cui la prcstazione sia già stata espletata
o ne sia awenuto il relativo pagamento.

Nulla satà dor,'uto al7'Azienda, anche per le attività già svolte, nell'ipotesi di revoca del finanziamento ed in
tutte quelle circostanze in cui non satà possibile portare a termine l'att:*azione dell'evento formadvo.

5 - Responsabilità verso tezi
L'fstituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dt terziper impegni da questi ultimi assunti con
l'Azienda telativi allo svolgimento del presente incarico.

L'Azienda sarà personalmente responsabile per il pagamento di og- imposta dovuta e per ogni altro
adempimento previsto dalla normativa in rclazrone al compenso percepito.

6 - Cessione del conttatto
E' fatto esPresso divieto al|'Azienda di cedere totalmente o parunlmente il presente contfatto senza il
pteventivo consenso scritto deiltfstituto. L'inadempimento alla presente obbligazione comport erà la
risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successiv o afi. 9.

7 - Modificazioni
Ogni genete di modifica efo integraziorre del presente contratto deve essere rcdatta in forma scritta e
controfi.rmata da entrambe le pati.

8 - Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'att. 1373 c.c., chel'rsdtutopottà annullare il presente
coritratto qualora lo stesso ne ritenga inoppornrna la sua conduzione a termine.



L'fstituto dovrà comunicare a17'Azienda, per iscritto a mezzo lettera raccomandata cofl ricel.,uta di dtomo,
la propria volontà di annullate le attività previste dal presente contratto. Ricer,.uta Ia comunicazione del

recesso, l'Azienda dovrà far pervenire entro il termine indicato dalf'fstituto tutte le lnformazioni ed i dsultati
dell'attività svolta fino a quel momento.

9 - Clausola dsolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetfl di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c. le parti convengono che per le ipotesi
contrattualmente stabilite, Ia tisoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cuta dell'altro contraente amezzo lettera taccomandata

con ricer.'uta di ritorno.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Azienda dovrà far pervenire entro il termine indicato
dall'fstituto tutte le informazioni ed i dsultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Le Parti convengono, alftesì, che I'incarico si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e seflz2-

necessità di alcuna comunicazione nel caso in ctil'fstituto sia sottoposto ad amministrazione conttollata.
Le parti convengono inoltre che, anche in deroga alla normativa applicabile, in caso di risoluzione o
cessazione degli effetti del contratto, per qualsiasi causa, l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento
dei servizi tesi sino a quel momento, salvo il proprio dfuitto ad esercitare I'eccezione di inadempimento e

q"ifldi sospendere le eventuali prestazioni 
^ncora 

in corso e fatto salvo il diritto al risarcimento degli
eventuali danni subiti.

10 - Coperture assicurative
L'Azienda gatantisce di essete coperto da adeguate pohzze assicurative per infotuni professionali ed extta
professionali che dovessero awenire ai ptopri esperti incaricati dell'esecuzione delle attività progettuali
nell'espletamento dell'in catco.

LL - Registrazione
Il presente contratto vertà registrato solo in caso d'uso.

12 - Autorizzazione al tattamento dei dati personali
L'Azienda, anche a nome degli esperti individuati, aderendo al presente convenzLone, autonzza al
ftattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003.

Ai sensi di quanto ptevisto dal Testo Unico n. 196 del 30 gugro 2003 e successive integrazioni (Codice in
matena di protezione dei dati petsonali) tutta la documenta zione e le informazioni di cr,; l'Azienda (e per
essa gli Espeti individuati pet l'espletamento dell'incarico) verrà in possesso durante I'esecuzione delle
attività oggetto della ptesente convenzione dovranflo essere considerati di assoluta nsewatezza.

E' fatto divieto all'Azienda di utiltzzare e trasferfte ad altri in qualsiasi formato o pubbliciz zare la
documentazione e le informazioni soptac citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o tegolamenti.

Ai sensi dell'art 29 del Dtgs. N.196/2003 e successive integraziont l'Azienda (e per essa gli Esperti
individuati per l'espletamento dell'incarico) è designata come responsabile del trattamento dei dati personali
e sensibili con riferimento specifìco alTa orgarizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di
ftattamento dei dati petsonali relativi agli allievi assegnati all'attivita formativa. Il responsabile del trattamento
dei dati è consapevole che i dati che ftatterà nell'espletamento dell'incarico ricer,'uto sono dati personali,
sensibili e/o giudrziati e, come tali, sono soggetti all'appltcazione del Codice per la protezione dei dati
personali. Il responsabile del trattamento dei dati dovrà ottemperare agh obblighi previsti dal Codice per la
protezione dei dati personali. e si impegna ad orgarizzarele operazioni di trattamento affidategli in modo
che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposrziont di legge, con particolare riferimento alle norrne



telative all'adozione delle misure dt sicurczza. Il responsabile del trattamento dei dati ptowedetà ad awisare
immediatamente il rappresentante dell'Istituro di ogru richiesta, ordine o attività di controllo da pate del
Garante odell'AutoritàGiudiziaria,aisensidegliarticoli 152eda157 a160 delD.Lgs. n.196/2003.

13 - Foro competente

Il ptesente contratto viene concluso in Napoli presso gli uffici delT'fstituto. Le parti convengono la

comPeteflza esclusiva del Foro di Napoli per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito
dell'interpre tzzione, esecuzione e apphcaztone del presente contratto.

LE

L'fstituto

-*ò
est. 225

Petitti)Gig.
Sede

Sede

Sede

Srl

ustrie 36

Con la sottoscrizione qui dì seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1347 esegg. Cod. Civ.
le parti dichiarano di aver Preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono
così espressamente e specificamente approvati: 5 (responsabilità verso terzi), 8 (recesso), 9 (clausola
risolutiva espressa) e 13 (foro competente).

É,

L'fstitato

";/prof. Saverio Petitti)

36
P.lva:

i


