
Prot. n°  1008 del 01/02/2019 

TRA 

Istituto Comprensivo “Comprensivo le Cure” 

e 

Istituto Formazione Franchi S.r.l. 

 

per l’esecuzione dei servizi di formazione relativi al modulo di lingua madre del progetto 

Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-214 dal titolo “Non uno di meno”.  

Dati identificativi Progetto CUP E15B17008700007 CIG Z8A26D499E. Progetto PON/FSE 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-214 

 

L'Istituto Comprensivo “Le Cure”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Silvia 

Signorini, nata a Firenze (FI), il 02/12/1956 e domiciliata per la Sua carica presso la sede 

dell’Istituto sito in via Goito 20, Firenze, C.F. 94188590486 di seguito indicato come Istituto.  

E 

 

Istituto Formazione Franchi in persona del Suo Legale Rappresentante Fernando Franchi nato a 

Firenze (FI) il 26/04/1957 con sede in Marconi 128, 50131 Firenze P.IVA 04709820486 di seguito 

indicata come IFF. 

 

       

PREMESSO   

 

 

 

- Il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 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. 

 

- 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. 

 

- 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 

 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

- Il d.lgs 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

- Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016; 

 

- Il buono d’ordine prot. N° 711 del 23/01/2019 effettuato in osservanza degli artt. 35, 36 del 

d.lgs 50 del 18 aprile 2016 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - CUP E15B17008700007 e 

CIG Z8A26D499E; 



 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 (premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 (Oggetto della fornitura) 

 

L’oggetto del presente contratto è  la fornitura di servizi di formazione relativi ad un modulo di 

lingua madre del progetto “Non uno di meno”. La fornitura dovrà comprendere gli Esperti che 

effettueranno le ore di docenze e quanto necessario alla corretta erogazione dei percorsi formativi. 

I Servizi di formazione sono destinati agli allievi di Istituto.  

 

Tipologia di Utenza: Nome Corso: 

Min 20, max 30 allievi della scuola primaria 

di recente immigrazione con necessità di 

approfondire la lingua italiana. 

Indossiamo il testo 

DURATA: 20 ore 

Descrizione 

Attraverso un laboratorio teatrale attivo, l'azione educativa propone l’analisi di un testo 

letterario/fiabesco che i ragazzi dovranno leggere, comprendere e successivamente modificare, 

trasformandolo da testo narrativo a testo dialogico, rafforzando le competenze di scrittura creativa, 

di ortografia e di sintassi. In questo percorso i ragazzi dovranno personalizzare il testo, per entrarvi 

e per “abitarlo”, e rielaborarlo arricchendolo col proprio mondo interiore. Inoltre, con la guida di un 

attore professionista, dovranno rappresentare il testo prodotto, mettendo in luce le abilità espressive 

linguistiche e corporee acquisite. La performance teatrale finale, realizzata in uno spazio messo a 

disposizione dal Teatro della Toscana, Ente partner di questo progetto, sarà arricchita dalla 

collaborazione con la scuola di musica di Fiesole che curerà l'accompagnamento musicale. Dopo la 

performance teatrale le ultime 20 ore del progetto saranno destinate alla realizzazione di un e-book 

multimediale che comprenda sia il testo teatrale realizzato dai ragazzi, sia la storyboard del percorso 

fatto, ma anche spezzoni della rappresentazione e la riflessione finale sul progetto. 

 

Il modulo dovrà essere erogato presso le sedi dell’Istituto. 

 

Art. 3 (Condizioni di fornitura)  

 

I Docenti dovranno essere resi disponibili all’amministrazione entro 5 gg dalla comunicazione di 

inizio delle varie attività formative. Il servizio includerà tutto quanto necessario all’erogazione dei 

percorsi, comprensivi di costi di coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero 

necessari per la corretta gestione dei percorsi.  

IFF si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 

sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a 

partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

Art. 4 (Costi e modalità di pagamento)  

 

1. L’importo che verrà corrisposto, a condizione che vengano erogate tutte le ore del modulo 



secondo le specifiche del presente contratto è di € 1400,00 (millequattrocentoeuro/00) IVA 

ESENTE corrispondente a 70 € per ogni ora di docenza, adeguatamente documentate. 

2. Gli importi relativi a ciascun modulo sono descritti dalla seguente tabella: 

 

 

Art. 5 (Ipotesi di cessione. Subappalto) 

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. L’eventuale subappalto è sottoposto alle 

condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 6 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

IFF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modificazioni.  

IFF si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 7 (Modifiche Contrattuali) 

 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

 

Art. 8 (Clausola Rescissoria)  

 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso 

denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’Istituto potrà recedere dal 

presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto 

dovrà comunicare a IFF, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, 

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. 

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 o PEC.  

In caso di risoluzione del presente contratto IFF dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima. 

Qualora l’erogazione dei moduli venga sospesa da uno dei due contraenti è previsto il pagamento 

delle sole ore di formazione erogate. 

 

Art. 9 (Durata)  

 

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del modulo erogato e comunque non oltre il 30 

Agosto 2019. 

 

Art. 10 (Normativa vigente) 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alla vigente 

normativa comunitaria, nazionale e regionale oltre naturalmente a quella che dovesse essere 

emanata successivamente alla stipula del presente atto. 



 

Art. 11 (Domicilio) 

 

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo e/o che comunque si 

rendessero necessarie in connessione con il medesimo, sia in sede amministrativa che in sede 

contenziosa, IFF elegge domicilio presso la sede legale indicata in calce. Eventuali variazioni del 

domicilio eletto, non preventivamente comunicate a mezzo di lettera raccomandata o PEC, non 

saranno opponibili all’Istituto, anche se diversamente conosciute. 

 

Art. 12 (Trattamento dei dati) 

 

I dati forniti da IFF, in relazione al presente rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente 

disposto dalla normativa vigente.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro 

previsto nell’autorizzazione generale n.7/2008 del garante per la protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Silvia Signorini. 

IFF potrà esercitare i diritti di cui alla normativa vigente.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, IFF è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 13 (Foro competente) 

 

Per eventuali controversie in ordine alla presente convenzione le parti dichiarano, di comune 

accordo, competente il Foro di Firenze.  

 

 

Firenze, lì 01 Febbraio 2019 

 

 

 

  

 

Istituto Comprensivo “Le Cure” Istituto Formazione Franchi 

Il Dirigente Scolastico 

 

Silvia Signorini 

Il Rappresentante Legale  

 

Fernando Franchi 

 


