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Prot. n.      

 

 

CONTRATTO PER

Modulo “Un volano sotto il sole” PON FSE 9707 Apprendimento e Socialità

Progetto 10.1.1A

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

Covid -19 (Apprendimento e socialità

Modulo “Un volano sotto il sole” 

 

CUP:F23D21001700007                                   

CIG: ZF33709EFC 

 

Il giorno 12 luglio 2020 nei locali dell’Istituto
 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Pitagora”

rappresentato dal Dirigente Scolastico

LCCGPP71E46C351R (di seguito Dirigente scolastico), e

 

Il Dott. Cati Mario, nato a Catania il 14/

CTAMRA81D14C351S, in qualità di legale rappresentante dell’ASD 

Via dei Centoquindici, 2, Cod. Fisc. 93200150873, P. Iva 05832860877 

Saette”), 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Genera

e il relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
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CONTRATTO PER FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE

Modulo “Un volano sotto il sole” PON FSE 9707 Apprendimento e Socialità

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122  “Insieme d’Estate”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

ici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

Apprendimento e socialità). Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122  “Insieme d’Estate” 

CUP:F23D21001700007                                    

dell’Istituto Comprensivo Statale “Pitagora” di Misterbianco (CT)

TRA 

Pitagora” con sede in Via F.lli Cervi, 4 Misterbianco (CT) 

Scolastico Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello, nata a Catania il 06/0571971, c. f. 

Dirigente scolastico), e 

E 

tania il 14/04/1981 e residente a Belpasso ( C T ) in via Contrada S. Leo

legale rappresentante dell’ASD Polisportiva “Le Saette” 

93200150873, P. Iva 05832860877 (di seguito Legale rappresentante

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Genera

e il relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

 

TO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

trazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

Misterbianco, 12/07/2022 

FORMAZIONE 

Modulo “Un volano sotto il sole” PON FSE 9707 Apprendimento e Socialità 

122  “Insieme d’Estate” 

scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

122  “Insieme d’Estate” - 

Pitagora” di Misterbianco (CT) 

F.lli Cervi, 4 Misterbianco (CT) Cod. Fisc. 93014730878  

, nata a Catania il 06/0571971, c. f. 

Contrada S. Leo, s.n.c., C.F. 

“Le Saette” con sede in Misterbianco, 

seguito Legale rappresentante dell’ASD”Le 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

TO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

 

5 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 





VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7553 per la regione Sicilia);  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il manuale operativo gestione versione 1.0 del 08.06.2021; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).  

VISTA la candidatura dell’ I.C. PITAGORA prot. n.5617 del20/05/2021, nella quale sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Sottoazione Progetto CUP Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 

Insieme d’estate 
CUP: F23D21001700007 

 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 

Osservo, apprendo, realizzo 
CUP:  F23D21001710007  

 

€ 84.728,40 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2021-122 

Un volano sotto il sole € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2021-122 

A scuola di volley € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI- 

2021-122 

Tutti in scena € 5.082,00 

TOTALE   € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

L'italiano a colori € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

L'arte della parola € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Divertiamoci con la 

matematica 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Problemi e soluzioni € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Playing with English € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Potenziamento di lingua 

spagnola 

€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Esploro e imparo primaria € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Imparo facendo. Scuola 

Secondaria 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Penso, invento, realizzo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

English for life € 4.873,80 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Alla scoperta delle radici € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Testimoni del tempo € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Onorevoli studenti € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Vive le Francais € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Art Attack € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Cantiamo insieme € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 

2021-125 

Body percussion € 5.082,00 

TOTALE   € 84.728,40 

VISTA la lettera di  autorizzazione all’attuazione del progetto prot. M. I. n. AOODGEFID-17656  del 7/6/21 con protocollo 

interno n. 8570 del 6/9/21:  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 99.974,40; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 9 del 25/05/2021 (verbale n. 295) di approvazione della candidatura; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di istituto (verbale n. 32) del 12/07/2021 di approvazione della candidatura;  

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di istituto del 7/09/2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8624 del 07/09/2021; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti  N. 9  verbale n. 304 del 1/12/ 21 nel quale sono stati elaborati i criteri di 

selezione delle figure relative al PON Apprendimento e Socialità;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto  n.18 del verbale n.38 del 7/12/2021 di approvazione dei criteri di selezione del 

personale relative al PON Apprendimento e Socialità; 

VISTO l’Avviso interno di selezione prot. n. 3753 del 01/04/2022; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti Verbale n. 307 dell’11/04/2022 (prot. n. 4729 del 06/05/2022), con la 

quale, sulla base delle candidature pervenute in seguito al suddetto avviso prot. n. 3753 del 01/04/2022, si è proceduto 

alla designazione diretta delle figure professionali da impegnare per l’attuazione dei Progetti PON FSE Apprendimento e 

Socialità 2014/20; 

CONSIDERATO che in seguito al citato avviso prot. n. 3753 del 01/04/2022 non è pervenuta nessuna istanza di 

personale interno per la figura di esperto del modulo “Un volano sotto il sole” del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

122 “insieme d’Estate” e pertanto nella seduta del Coll. Doc. del’11/04/2022 non è stato individuato un esperto interno 

per tale modulo;   

CONSIDERATA l’opportunità, in mancanza di risorse interne, di affidare il servizio di formazione -comprensivo di esperto 

tecnico federale, materiale specifico della disciplina sportiva oggetto del modulo (badminton) e disponibilità del campo 

di badminton- a società sportiva esterna operante nel territorio del Comune di Misterbianco; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato 

dal D.Lsg. n.56 del 19 aprile 2017 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile2016, n. 50 come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,  

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 

aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 

servizi; 

 VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che 

instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni 

Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 



previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTA L.R. Sicilia n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. Sicilia n. 12 del 12.07.2011 e la L.R. Sicilia n. 8 del 17/05/2016 

in materia di U.Re.Ga.; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici) il quale dispone che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il  Regolamento dell’att. Negoziale (delibera n.  2 del 20.03.2019 del Consiglio di Istituto), ai sensi dell’art. 45 

comma 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 (D.A. della Regione Sicilia n.  7753 del 28/12/2018), aggiornato con delibera  n. 

2 del 09/05/2022  (Prot.  4865 del 10/05/2022); 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative alle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO che, relativamente ai servizi di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma 

“Consip”;  

VISTO il Programma Annuale e. f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 2 nella seduta del 

09/02/2022; 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 6908 del 04/07/2022 all’A. S. D. “Le Saette”; 

VISTO il preventivo prot n. 6963 del 07/07/2022 dell’ASD Polisportiva “Le Saette” confermante la disponibilità 

dell’esperto tecnico federale FIBA e dei servizi richiesti (formazione; fornitura in comodato d’uso del materiale specifico 

della disciplina sportiva e disponibilità del campo sportivo in uso alla società), al costo onnicomprensivo  di €2.100,00;  

VISTA la richiesta Prot. n. del 7016 di integrazione alla documentazione allegata al Preventivo Prot. n. 6963 del 

07/07/2022 della copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ASD “Le Saette”;  

VISTA l‘integrazione della  documentazione richiesta, prodotta dall’ASD Le saette e  assunta al protocollo con nota n. 

7019 del 12/07/2022; 

VISTO il CV dell’esperto indicato dall’ASD Polisportiva “Le Saette”; 

VISTA la dichiarazione relativa al DURC a firma del legale rappresentante dell’ASD Polisportiva “Le Saette”, in cui si 

dichiara che la suddetta società sportiva non è soggetta a DURC in quanto associazione senza scopo di lucro e senza 

dipendenti e collaboratori a progetto; 

TENUTO conto inoltre che la stazione appaltante ha acquisito, prima dell’affidamento del servizio, la dichiarazione del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 – 83 del D. Lgs. 50/2016 e ha ricevuto la dichiarazione di assunzione di obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

VISTA la determina di affido diretto dei servizi di formazione del modulo PON Un volano sotto il sole all’ASD Le Saette 

Prot. N. del 12/07/2022, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 –Oggetto 

La Scuola, come sopra rappresentata, affida all’ASD “Le Saette”la realizzazione dei servizi di formazione relativi al 

modulo formativo per alunni “Un volano sotto il sole” del progetto PON FSE Avv. 9707 Apprendimento e socialità – 

cod. ident. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 “Insieme d’Estate”;  

Art. 2 –Durata 

Il presente accordo ha validità per la durata delle attività previste dal progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 

“Insieme d’Estate” -modulo “Un volano sotto il sole” e avrà termine alla conclusione del modulo formativo entro i 

termini previsti dall’AdG per la chiusura del progetto. 

Le attività si svolgeranno per un totale di 30 ore di formazione sulla disciplina sportiva “Badminton” per circa 20 

alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I. C. Pitagora, come da calendario che sarà concordato con 

l’esperto esterno individuato dalla società sportiva affidataria del servizio.  

Art. 3 – Obblighi dell’ASD affidataria  

L’ASD “Le saette” si impegna a realizzare il servizio di formazione con il seguente esperto i cui titoli culturali e 

professionali sono documentati nel CV depositato agli atti della scuola: Cati Mario, nato a Catania il 14/04/1981 C.F. 



CTAMRA81D14C351S che presterà la propria opera nell’ambito del progetto indicato in premessa per un totale di 

n. 30 ore di formazione secondo il calendario che sarà concordato con la scuola.   

La copertura assicurativa dell’esperto è a carico dell’ASD. 

L’ASD si impegna altresì a fornire in comodato il materiale specifico della disciplina sportiva Badminton (Reti, 

volano, racchette, coni, cerchi, etc.) per tutta la durata delle attività formative e a mettere a disposizione anche il 

campo sportivo in uso alla società per lo svolgimento di parte delle attività.    

Art. 4 –Corrispettivi e modalità di pagamento 

L’Istituto Comprensivo Statale “I. C. Pitagora”, a fronte del servizio erogato dall’ASD “Le Saette” e dell’attività 

formativa effettivamente svolta dall’esperto individuato dalla società medesima, si impegna a corrispondere 

l'importo onnicomprensivo di € 2.100,00. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva erogazione da parte del competente Ministero dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L’ASD Polisportiva“Le Saette” 

solleva l’Istituto Comprensivo Pitagora da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla sua attività. 

 

Art. 5 – Compiti dell’esperto 

1. Assicurare piena disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente scolastico, comunicando per tempo eventuali variazioni;  

2. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo il materiale didattico necessario;  

3. Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE) per la 

documentazione delle attività del modulo formativo. 

 

Art. 6 – Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l'ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuna la sua conduzione a termine o qualora il numero degli 

alunni frequentanti dovesse ridursi sotto il limite fissato dall'AdG determinando obbligatoriamente la sospensione 

delle attività. 

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto 

cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente 

stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della 

comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO, 

tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

 

Art. 8 – Foro competente 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Catania.  

 

Art. 9 -Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento (UE) 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 del predetto regolamento. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D. S. Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello. 

L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui al GDPR. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, 

l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

Misterbianco, 12/07/2022 

 

 Per l’A. S. D. “Le Saette”                                            Per l’I.C. “Pitagora”      

Il Rappresentante legale          Il Dirigente scolastico 

         Mario Cati      Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

 (Firmato digitalmente)      (Firmato digitalmente) 


		2022-07-12T19:49:28+0200
	GIUSEPPINA MARIA LICCIARDELLO


		2022-07-12T19:51:47+0200
	GIUSEPPINA MARIA LICCIARDELLO




