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Ministero del l ’ I struzione,  del l ’Univers ità e della  Ricerca 

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
       

 

 

 
Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-356 
CUP: J54C17000320007 

RUP: Elena Maffioletti 

CIG ZA626F338E 
 

 
 CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PROGETTO “Promuovere il territorio’” scuola secondaria di  
primo grado. 

TRA 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE “ A. MORO” DI DALMINE, rappresentato legalmente dalla 

Prof. ssa Elena Maffioletti dirigente scolastico, nata a Bergamo il 04 / 12 / 1958 e domiciliato 

per la sua carica presso lo stesso Istituto in Via Olimpiadi, 1 – 24044 Dalmine – BG  

- codice f i scale n. 95206710162  

 

E 

Associazione Culturale Future Abroad rappresentato legalmente dal sig. Morandini Nicola, nato 

a Cagliari il 09/11/1983, con sede Bergamo Via S. Francesco d’Assisi 6                         

Partita IVA  03999100161 

 

PREMESSO 

  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

  

Visto il d. lgs. 50/2016, per la parte riguardante i contratti al di sotto della soglia comunitaria;  

il D.I. n. 44 del 1.02.2001;  

 

Visto il Regolamento d’Istituto per le procedure relative agli appalti di lavori, servizi, forniture 

e concessioni al di sotto della soglia comunitaria  

 

Considerato  che il Programma annuale E.F. 2019 sarà approvato nell’Esercizio finanziario 2019: 

Vista la convocazione della Giunta Esecutiva per il 28/01/19 prot. n. 340 del 18/01/2019 

 

Visto il verbale della Giunta Esecutiva prot. n. 588 del 30/01/19 

 

 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

 

Vista la determina prot. n. 610   del 31/01/19 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40841995
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

  

il presente contratto di APPALTO DI SERVIZI di cui le premesse costituiscono parte integrante 

valevole esclusivamente per l ’ anno scolastico 2018/2019 dal mese di febbraio 2019 al mese 

di maggio  2019 salvo variazioni da concordare. 

 

Il modulo si articola in 15 giornate di  2 ore, il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per un 

totale di  30 ore, cui si aggiungono le attività del PON. 

 

Il modulo si svolgerà a condizione che vi siano almeno 15/18 partecipanti; c/o la sede  della 

scuola secondaria di primo grado Moro.  

 

 

Conformemente con le regole del PON FSE, il  modulo verrà interrotto in caso di numero di 

partecipanti inferiore a 9. In questo caso si procederebbe a modifica del contratto, con 

pagamento solo delle prestazioni effettivamente erogate.  

 

 

Obiettivo del modulo :  

 
il Progetto coinvolge alunni delle classi terze e si propone di rafforzare le competenze linguistiche 

attraverso la realizzazione compiti autentici, con il supporto di un docente madrelingua.  

Il compito consiste nella preparazione da parte degli studenti di presentazioni multimediali legate 

alla cultura della città di Dalmine e del suo territorio, in lingua inglese, che saranno poi inserite 

sulla pagina Facebook e/o sul sito della scuola.  

Le presentazioni verranno integrate da testi scritti come didascalie, semplici descrizioni, breve 

storia, servizi fondamentali ecc. e accompagnati da registrazioni degli stessi studenti che 

descrivono le immagini e potranno includere brevi interviste.  

Un numero di ore da stabilirsi potranno essere utilizzate per il consolidamento della lingua inglese 

in vista del conseguimento della certificazione LIV. A2. 

 

L’ Istituto Comprensivo Dalmine “  A. MORO” di Dalmine a fronte dell’ attività effettivamente 

svolta dall’ Associazione Culturale Future Abroad si impegna a corrispondere i l compenso 

complessivamente determinato in € 1950,00, tutto compreso, al lordo di ogni onere o imposta.  

Il pagamento sarà effettuato al termine dell’erogazione del servizio.  

L’esecuzione del servizio dovrà comprendere le attività di programmazione e di compilazione 

della piattaforma PON, come indicato in precedenza.  

I dati forniti dalla dall’ Associazione Culturale Future Abroad ai sensi della normativa vigente in 

materia di tutela dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza; In relazione a i predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui alla 

normativa vigente.  

  

Letto confermato e sottoscritto  

Per  l’ Associazione Culturale Future Abroad 

Il legale rappresentante Sig.   

 

MORANDINI NICOLA 

____________________________________  

Per I.C. Dalmine Moro  

La dirigente scolastica  

Elena Maffioletti  

_____________________________________ 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Maffioletti 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa  
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