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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

Prot n° ____  del 21/02/2019 

CIG : ZB626D5770 

CUP C27I17000510007 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327 
CONTRATTO per  Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro) D.I. 

129/2018 per l’attività di docenza in qualità di esperto nei 2 moduli “scientificamente” di cui al   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 “Linguisticamente e  SCIENTIFICAMENTE  “  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che  

Questo Istituto, nell’ambito del Progetto PON –competenze di base - Avviso 1953 codice 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-327 dal titolo ““Linguisticamente e  SCIENTIFICAMENTE  “ ha predisposto n° 3 Moduli in ambito 

scientifico che prevedono espressamente  percorsi didattici basati sugli esclusivi “Project Kit” appositamente 

ideati da Bricks 4 Kidz®, che consistono di un mix specifico di parti ed elementi tecnici LEGO®, con i quali 

creare centinaia di modelli; 

Vista la propria determina a contrarre Prot 465 del 24/01/2019  

Vista l’offerta presentata dalla Kidding SRL licenziatario del marchio e del metodo didattico Bricks4kidz® 

Visto L’articolo 45, comma 2°, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che elenca le specifiche attività negoziali che i 

Dirigenti Scolastici ed in particolare alla  lett. a) del citato comma 2° dell’art. 45 stabilisce che per gli 

affidamenti  di importo inferiore o uguale a € 10.000 (IVA esclusa), il dirigente scolastico può operare, 

mediante il ricorso agli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in piena 

autonomia, ossia senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto naturalmente 

delle disposizioni normative vigenti; 

Vista la nota MIUR –ADG/PON n° 4939 del 20/02/2019 

Visto il DURC Regolare con scadenza  

Acquisita la dichiarazione , ai sensi dell’art. 80 comma 1 e comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50 

del 18/04/16, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 

Acquisita la  regolarità fiscale della società comprovata dalla verifica inadempimenti effettuata in data odierna 

 

Si CONVIENE E SI STIPULA  
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 Il presente contratto 

 

Tra : 

Istituto Comprensivo Don Gnocchi di Arese CF 93545200151 legalmente rappresentato dal dirigente 

scolastico Dr.ssa Rossana CALDARULO domiciliata per la sua carica presso la sede dell’istituto sito in 

Via dei gelsi 1 in Arese (MI) – di seguito ISTITUTO 

E 

la ditta KIDDING SRL  P.I. 11694460012 sita in Torino C.so Francia n° 30,  legalmente rappresentata 

dalla sig.ra Cinzia LOIODICE CF LDCCZL73T62L219B- di seguito l’IMPRESA 

 

ART1- Le premesse fanno parte integrante del presente contratto  

 

ART2- L’Istituto Conferisce all’Impresa KIDDING SRL la docenza nei 2 moduli Scientificamente del PON di 

cui all’Avviso 1953 , per n° 30 ore per ciascun modulo rivolto ad almeno 20 alunni (per ciascun modulo) per 

complessive ore 60 

 

ART3- le attività si svolgeranno in orario extrascolastico presumibilmente nelle giornate di martedì e giovedì e 

comunque secondo il calendario che sarà definito dall’Istituto 

 

ART4- Le lezioni saranno tenute dall’esperto appositamente individuato dall’Impresa e di cui la stessa ha 

fornito : 

dati anagrafici  come di seguito riportati : 

COGNOME: MONTANARO  NOME: ERIKA  CODICE FISCALE: MNTRKE72D67L219Z COMUNE DI NASCITA: 

Torino  PROVINCIA DI NASCITA: TO  DATA DI NASCITA: 27/04/1972 Comune di residenza: Arese (Mi) 

CITTADINANZA: italiana e-mail: erika.montanaro@outlook.com  Cell 3405980058 

CV  esaminato ed approvato dalla scrivente 

 

ART5- Le lezioni dovranno svolgersi secondo il metodo STEM  attraverso un ambiente di gioco educativo e 

secondo la proposta didattica presentata dall’impresa ed assunta al protocollo dell’Istituto al n° 965 

 

ART 6- L’Esperto oltre a svolgere attività di insegnamento, sarà tenuto a:  

• partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

• inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma online PON;  

• collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative. 

 

ART7- L'Istituto, a fronte delle attività svolte, per n. 60 ore complessive al costo orario omnicomprensivo di € 

70,00 all’ora,  si impegna a corrispondere alla Impresa  il compenso di € 4200,00 (quattromiladuecento) 

corrispondenti ad € 2.100,00 (duemilacento) per ciascun modulo di 30h  

 

ART8- L’importo è da intendersi ONNICOMPRENSIVO  e verrà corrisposto a 30 gg data fattura  solo previa 

presentazione della seguente documentazione:  
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1. ultimo documento di regolarità contributiva (DURC) aggiornato o comunicazione degli elementi utili per 

consentire alla scuola la consultazione del DURC; 

2. dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari qualora modificato rispetto alla dichiarazione già presentata  

3. dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in 

ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». 

5. Emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico avente per oggetto : “ Docenza per n° 2 moduli 

di Scienze per il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327 CIG ZB626D5770 CUP C27I17000510007 

il trattamento economico previsto dal presente contratto  sarà corrisposto ESCLUSIVAMENTE a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte della società incaricata di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR, cui fa 

riferimento l’incarico e nei limiti dell’importo convenuto all’ART 7. 

ART. 9 – Foro competente .In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano  (MI). 

ART. 10 - Trattamento dati personali.  Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

dell'Unione Europea n. 2016/679, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta normativa.  

In base al summenzionato Regolamento UE, l’ impresa  potrà esercitare tutti i diritti di previsti mentre gli 

esperti esterni vengono considerati quali responsabili del trattamento per i dati personali di cui dovessero 

venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

Il contratto si intende risolto Ope Legis in caso di gravi inadempienze da parte dell’esperto o nel caso 

dovessero verificarsi cause ostative connesse alla verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa. 

 

Letto, firmato e sottoscritto  

Arese 21/02/2019 

Il Rappresentante Legale                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

KIDDING SRL                                                                                                   Dr.ssa Rossana CALDARULO 

______________________                                                                          _____________________________ 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0000972/U del 21/02/2019 13:33:55VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR


