
r FOnl}r
/TiUTTUàfirl

€ua@61 H§§:! ry I
,iaurqr - (o}tfltt! I.It!l!r .l' rraat otru'' clt{fit

TRA

Ul:rllstero de{f'lttr ztone, de{f ,,tJnb,eysltà 
e defh Rlcere a

I§TIIUTO TECI{ICO IIIDUSTRTALE STATALE.§ALTLEO FERRARIS'
_ , ^^_ _-ylg l Labrtota, Lotro 2ts - Bot4S NApou (NA)
rel. 081 7022150 - Fax 081 70ZtSi3 - Ema[ natfiZooòqdtstruzione, tr

Pec: narfl7000q@pec tstruzione.tt cod. Ftsc. : goo5-siòò'638'
Cod. Untco: SQoDOI - cod. Mccc, ilATrtTOòoa 

----

Prot. no ;oao{x/04-06

Modrrli da rcalizzate:

Napoli, 0?/0sl2019

cohryENz r oNE/ CONTRATTo
^per 

la rcallzztzlone di percorei fotmativi nett'ambito degli roteùèrlti pf€yisti dan,awiso FSE2999 del13 ma,,o 20I?; Arse I - Istruziotr€ - Fond" so"ai" er.p"n (FSE), obiettivo rpecirico10'1' - Riduzione der falriinento fodh.tiro rrnecocc e a"'" orp".io". ecolastica e formativa,
Sottoazione 10,1.6,A, «Azioai dl otientamento,,

Progetto: «ORIENTAMENTO E DISPERSTONE SCOLASTICA»
Codtce: t0.t.6A -FSEPON_CA-20I8-262

CUp: D6?I18000?90007 CIG:2882808403

'ITI 
GAIILBO FEBRARIS con sedc in NApOLI, via A. LABRIOL4 LOI-IO 2/c, cod.ice {ìscnle80059100638 drora in poi denominato ,Ietitato.,, 

rappreseirtato dal Ditigenre Scolastico prof. SavetioPetitti nato a Napoli n*/OZ/1gSg, codice Gscale fffsVnsmZtfff q
E

il coNsonzlo ANDR.MEDA' con sede legele in euariarro sa), yia ctcumvalrazione Ert., z2s(codice fiscale 06403901215)' di seguito deriomina to " coasazio,,rapples«rrrto <ìar rapprcsenmnte legalesig Gennam De Simong turo a Nepoli il0/E/1g0.

riÉhiesri
N. espetri

30I 0. 1.6À -FSBPON- C*ml8-26?
"OR]ENTAMENTOÉ

DISI}EP§IONE §COIÀSIICÀ"
l.)

PREMESSO

1

I

OilENTAME}iITO E DISPERSIONE
§collsTrcA.l corso I

ORIENTAMENI"O E DISPENSIONB
SCOLASTICA 1 corso 2





. che lrlstltutohs intcùziqle di svihrppare gli inrerrenti prsvisti dell,Awiso FSE Zlfg del 11 mano
2017; Asse I - Isttrrzione - Fondo Sociale Eutopco (FSE). Obicttivo specifico 10.1. - Ri6uzione
del fallimento formrtivo paccoce e della dirpersione scolaetica e forrnativa. Sottoazione 10.1.6.A
"Azioni di oricnamento,,;

o che ! rsrltun, con proptia dctcflniru prot. 1651/0{-06 del B/01/T,r9, ha proceduto
all'af§danrento del ssvirio di fotrmzione mediante proceduu coh trattative dire ttt al Cozeotzic,

o che il coneoÈio dieponc di dsotse umane sp€cifiche e struhenteziosi atleguate rispetto agli
obiettivi propd del corso di fotmazione di cui in oggetto, aveado aoche condiviso la progettazione
del percotro foanativo e cdctito'fotrnalrncne aI prcgetto in quelità di coltaboratore istto;

r che il cooeotzro dfrn,hie,di conocete ra proge t".zio,,e de,I-z s*okpt ro wihppt pngn»na{orc
2 0 I 4 I 2 A § nan $ancn tt FJE, preserrau d ill, I^s ritu b,

tl.convlene quanto mguet

ll concorziori obbliga a fomitc "tl"rd# loffi*,tivi e i cv dcgli espertl individuati (riportanti
I'autorizzazione al Eattamenro dei dati personali), chc saranno ineeriti ncne phttefotma cpu. Tìd esperti
realizzeranno, ir fottna autonoma e seriza *hun vincolo di subotdinazione, attiviÉ di forrnazione per un
totalc di 30 (trenta) orc pet ciascuao dei due moduli .,oÀrEMurrElvro E DIu1EBnIONE scol'.4rl.ro,t CORSO / ,' c "OIIIEÀrXdME^rIO E DISPERSTONE SCO|ÀS\U I COLSO 2..

lr attività *alizztte drgli csperti iodicati &l Coasoenb consistcranno nclllesplctrimqrto delle funzioai e

:::ll:'c": fi: 1$1i nj ntotetto otiginrdo e dettagliati nel capit<i,lalo/disiplinare altegato at presen recontratro. rar ,thvltà si svolgcrenno prcsso /ledruo secondo la prggammazi<rne e il calenrlatio del 
"orso,In particolatq gfi espetti dourono cutare ilmonitoraggio, ta vcddca e Ia v"lutazione dei risultati. In termini

di verifica, tlirtaate !l percotso fotrnetivo dorraano essee efietEate:

r veri{iche iniziali *l fine di tegisEate h sihiaaione di putenza dei singoli partecipanti;r vedfiche in itinetc ai fini dilm valutaziqne del tlggrungun*to p.oi"I. o ,otule degli obiettivi fissati;r verifiche 0uli frrnziooali all'attesbzioae dellc competJnze aggiuote,

2 - Dumta
Le attività oggctto dcl prescnte capitolato òvranno inìziate ael mcse di Maggio 201g; k durata c{ell,accordo
è estesa a tutto il periodo di attuazione dcl progetto Pon di cui in epigrafe, Il calendatio del corso clovrà
essere concordato coh il tutor individuato dsll,Isrlfuro.

Gli esperti individ uari deJ coaaonif,;?lffii:?,ffi"fi[zionaliÉ neutspletamento del],incarico,
dovranno impegnatsi a fomLe i ptopti setrizi .on L massima diligenza cd in particolare si obbiigano a
consegnater al termine dcltc ettività founative, al Rcsponsabile dd1'Istiua,i àocumenti concord'ati e 

"riferire su tutte 1e iniziative intraprese al s,,c der taggiurrgimeoto degli obictti*i co.cotcrati.

Gli cspcrti individu ati dd, coneaaio dobbligano a partecipare a tute le riurioni didatriche necessarie come
previsto dalla gogettazionq cd a prestare lattività ptesso Ia scde delflealaro.
Tl coneozioinsltte si obb$n a cornpierc tutti gli rdempimenti previsti dalla ptogctrazione cie ,,1-n xaotalu.
h saìlt4y ?un»na|furu 2014/ 20 faaa$aaeù Fsr a nErR" metnte colleg"-.nti telematici online con il
sito del lvlinistcro della l\bblicr Istruzione - piatra.GÒnna GpU.



d - Cottiepttiiri c irrotlafta di prgemento
Ll-Istr'tnro corriepon daùt al Conwaiih so.rrfira di € ?0,00 (seìtanu), al lottlo delle rrattenute cli lgge
{ìscali e p:evidenziqli e delt IvA se dovuto, per ogni ora di asciltenza prestata, per complessivi { 4,200p0
(quattomileduccento /00). L'importo è qnnicotrlprcnsivo di nrtte le rp..i 1"iuo,- "unggio, 

viaggio)
eyentuaknente affrontate

ll Coasotzio emetterà frtrrrra elettronice s€condo normrtiva vigente. L'otiginale della fattura dovtà essere
intestata all'r§titutqh fatnrn dovd r§ortatc idfedmenti di cui al prerente incatico e i rifetimenti normativi
in materia di tracciabitiù dei flussi iranzied (9gge 136 del 13rr g/?ltl} cD.L7S7 det l2/1U2Ol0), nonché
le modalità di pagemento ch€ Possono essete cspcritc esclusivamente con uno sEumcnto di credito idoneo
a consentite la piena uacciabilttà dell,op e:,nziottc,

Tutti i pagamenti awenanno dietto effettiva diiponibi§tà da parte dell,Istinrto dei fondi comururad o
nazionali di riferimcnto del pteserite incaricÒ.

La det€nninazionu dd -,rp*l..awerÀ solo ed esclusivamente sulla base delle effettir.e presenze
comprovate dalla 6una apposa sull,apposito registro / fogli firme.

Il co-mpenso otetio detla pr€sehte scrittua risulta dctermin(to ia via prowiroda in quanto suscettibile direttifichc irr sede di veriEca sffruru1tadvo-conrabil€ da parte dei competenti oiga;i di conrollo delleAurorità preposte' Evcntuali decuttgzioni dei msti rendicàntati per le prcstazioni lggetto defia pr.sent"
scrittura dagli organi di contro[o saranno post€ e c.rico dd coosonio,'ch. ..pr.rruril.r,. ,irr,,ì.i'o ,n ,rt.
sede ad ogni aaioùe nei confto'rrti deilr/cdruro, anche nelltpotesi ia cui Ia pcstazione sia già stata espletata
o ne sia avvenuto jl r€lativq psgsmento.

Nulla sarà dowto al @aeorrb, rnche pet te attività già wortc, nclllpotesi di resoca der gnenziamento edin tutte quellc circostanze in cui nqn satà pcsib c po*are a tetminc rhtnrazio." d.lù;; ;;;".
5-Res veaEo terzi

Lr.f§r/'tùra non assume alcuna nei conftonti di terzi per impcgji da questi ultimi assunti con ilConsozio telativi alto svo[imento del presentc incarico.

ll consonio sarà petsonarmente tesponsab e pcr il prgameato di ogni irnposta dovuta e per ogni artroadempimento previso ddla norrrativa in r&zione al coÀpenso petcqrito.

E' fauo esprcsso divicro al *r""-l;":il:"JffH,:i["iarmenre il presente conrrauo senza irpreventivo cohsefl§o sctivo dentlati*o L'inadempimento *u" pr"r*,. obbligazionc crunporterà latìsoluzione di diritto del presente contratto ei scnsi dciauccessivo ert 9-

ogni generc di modiEca 
"/" 

i",gr"riJ ffifffi?til*n. deve eoserc tedatta in forma scritta econtro6nrata da cntrrmbe le parti,

8 . Receeeo
r,e parti conveirgo*o, ai seui e per gti effrtti de['eft, 13?3 cc., ehe r,,reit'turo potrà amrunare I presente
contfatio qualora lo stesso ne riteoga inopportum la rua conduzione a tetrnine,

l].rarr'rnro dowò comunlc*e al coaco*io,perlsxltto t mezzÒ lettaxe rrocoJnandah con rice*rta dì dtorno,la ptopria volonù di aanriùhte lc attività prcviete dal presentc cont$tùo. Riccwta la comunicazione deltecesso, Consorzio dovtà far pervenire cntro il termine indica ts drll Isdtùro nrtte le informazioni ed irisultau dcll'attività svolta 6no a qucl momento.



9 - Claueola risolutiva eeprerca

ai sensi e per gli cffetti dl quento itahilito drll'arr 1456 c.c. Ie patti convengono che per Ie ipotesi
conEattualnente stabilite' la risoluzionc di didtto del contmtto opcterà dalla daa di ticezione da parte del
soggetto ina<lempiente della §oinunicdzione inviata a cwa dell'altto contraente I fn€zzo letrera leccomandata
con ricevuta di dtomc

ln caso di risoluzionc del presente contratto i coasorztb dovtà far petvenire entto il termine indicato
dall'lsairzro tune le informszioni ed i risultati dcll'attiviÉ svolta 6no alla data dclla dsoluzione medesima,

Le Parti convengono, albesì, che l'incadco si intendetà rìsolto di diritto con effetto imraediato e senza
necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui L.Ieaarro ria sottoposto ?d,emministrazione controllata.
l-e part'i convengono inoltrc chc, ancrrc in deloga rltr normativa eppr.iceb e, in caso di risoluzione o
cessazione degli effetti det contatto, pet qualsiasi caus4 l'rctitua sdtàteouto csclusiyatnente al pagamento
dei selvizi resi siao a quel lnomento, salvo il proprio diritto ad esetcitarc l'eccezione di inadempimcnto equindi sospendere le eventuali prestazioni ancora in corso e fatto salvo il tidato al risarcimento deglieventuali danni subiti,

il caneotzto sxantisce di essctr ;:.-,.?:'ffi"?'|1ì*tT.r,"r*rve p* infotnrni proressionali edext-ra professionali che dovcssero awenire ai propri esperti incadcati delres"*aor,. a.[. 
"r[.,]uu or.*,*^,nell'cspleternento dell'incarim.

II prcsente contratto vcttà tegisuaro stilò 
11 -.BeÉttazioae

lJà - Autoimaulorre al rsttamento dél dati perronatill,consonio, anche a nomc dqli espcrti_indiviariafià.."a" rì prrs€nre c.pitolato/disc.iplinarq autorizzaal trettamento dei dati pesonoli di cui el D. I€s. N. ;96/2e3. '
Ai sensi di quanto previsto dal rcsto unico n. 196 del30 giugno 2003 e successii.e integrazioni (Codice inmatetia di protczione dei datipctsonali) arta la doctmentào"ne e lc infoturazio,i di c,ri ìi coasr)ro 1" p.,esso. gli Esperti individuati dell,esplctamcnto dell,incarico) ve6à io posse*so dgrante 1,esecuzione cielleattività oggetto della p,resentc convcnzione dovranno esr.r **ia"raj a or"fr* A..*"Jr". 

-""
E fatto divieto al conaotzia di utilizzare c rasferire &d el$i in sulsiasi formato o pubblicizzare ladocumentazionc e le iafomaz.ioni sopraccitate, fatti salvi eventuali obblighi dedventi da leggi o regolaoìend.
Ai scnsi deli'art 29 del Drgs. N,196/200j e successive integtazioni tr consotzio(e pet esso eli tspertiindividuati detttspletamento derìncarico) è des[nato come r""p"".ruì" aa-*,;;:fi;.i:""f;***,
e sensibili co.n.lfcimento spcci4co rla organr raaaone, gerti*. * §uperyisione di utte le operazioni ditrattamcnto dei dati pcrsonalirelativi agli allievi asregnati .ti*,i*irà fn"n,",i*. tl respoo.rbile d"lLì^-*,"dei dati è consapevole che i dati che uattcrà oe[lpreamento dell,incarico ,i";," ;";;;;p.*.r"0,sensibili e/o giudiziari q corne 6li, rono_ seggstti all'applicazione del codice per la protezi,one dei datipersonali' Il rcsponsabire del $atri'nento daÀti ao"a oit -po"r".agri obbrighi previsti dal codice per laprotezlÒne dei dati pe*onali e si,impqgaa rd organizzare le openzio* di to -*to .rna"*g';,.a.che esse 

'eng*no 
effettuÀte frel d:petto deue,disporizioni di h[, coa pardcorare riferimento a e norrnereladve allàdozione delle misqe di sicrrczza Il responsabile d.l?iam"nto d"i dati prowederà ad awisareimrnediatamente il 
""ppr€s€nbntè 

dcl,latr,,a ér ogni i"],ie"t", oodi,,. o 
"tdrirà 

di';;;;ì_1.i" o,Garante o dcll'AutoritÀ Giudizhda, ni sensi degli anicoli 1s2 e da r57 a 160 del D.rgs. n.196/20a3.



lll,- Éoo competente

Il presente conEetio vime eoncluso in Nrpos ptesso gri uffici deu'.Iodarro. Ie parti convengono la
comPeaenza esclusiva del Foto di Napoli pct qudsirsi colittovcrsia dovesse insotgere a seguito
delliinterpretazione, esecuziolrc e agplicrzione del ptesente contratto.

lllstlnto
(prof: §avcrio Petit ti)

Con la sottosctizionc qui.dl segrito apporta" ai sensi e pet gli effetti di ari agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ.
le palti dichiarano di evet PlÉ3o attcnta visiiirn€ e di avcr attentamcntc dletb i scguenti articoli ch. ,.ngooo
così esptessemente e specifimmcnte approvetr 5 (rcsponsabilità vcoo teei), g (recesso), 9 (clausora
tisolutiva espressa) e 13 (foro mmpeten§),

I.;lstituto

lptoL Saverio Petitti)
(NA)

N92Gr-.rt
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