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Prot n. 771 B9                                                           S. Giuseppe Vesuviano, lì 12 febbario 2017  

CiG: Z051D56894 
 

Contratto  Tra 

 

L’Istituto ISIS Einaudi-Giordano  con sede in S. Giuseppe Vesuvuiano (NA) in persona del suo legale 

rappresentante Francesco Conte, C.F.  CNTFNC57E11A509T e domiciliato per la carica presso la sede 

scolastica, di seguito denominata “l’Istituzione scolastica”. 

E 

la Tecnodid srl, piazza Carlo III, 42-80137 Napoli, P.IVA  00659430631, in persona del suo rappresentante 

legale dott. Antonio Crusco 

 

PREMESSO 

 

1. Che la rete di scuole “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORI” con capofila l’ISIS Einaudi-Giordano di San 

Giuseppe Vesuviano (NA) ha partecipato al Bando ” Avvio della procedura per la selezione ed il 

finanziamento dei progetti previsti dal DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a) e dal DD 1046 

del 13.10.2016, finalizzati a promuovere il potenziamento dello sviluppo del Sistema Nazionale 

di Valutazione; 

2. Che la rete di scuole “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORI” è inserita nella lista dei beneficiari di cui 

all’art. 27, comma 2, lettera a) - PIANI DI MIGLIORAMENTO, per l’attuazione del progetto “ ATTIVA….  

MENTI”; 

3. Che la rete di scuole “ALLEANZA SCUOLE-TERRITORI” è così costituita: Isis Einaudi-Giordano di S. 

Giuseppe Ves.no,    SMS    Ammendola-De Amicis di S. Giuseppe Ves.no, IC 3° CD –Ceschelli , IC 

A.D’Avino di Striano, I Circolo Didatti di San Giuseppe Ves.no, II Circolo Didatti di San Giuseppe 

Ves.no,IC Giusti di Terzigno, IC Cozzolino D’Avino di San Gennaro Ves.no   
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Tanto premesso le parti come sopra costituite e rappresentate 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) La premessa è conforme al vero e costituisce patto.  

 

Art. 2) L’Istituto ISIS Einaudi-Giordano, capofila della rete,  conferisce a Tecnodid srl, che accetta, 

l’incarico professionale volto alla realizzazione del progetto come indicato in premessa. Tecnodid 

pertanto si impegna e obbliga a garantire l’attività di docenza da parte di esperti dell’educazione e in 

particolare sui temi della didattica delle competenze e sul curricolo verticale.  

 
Art. 3) L’attività di docenza sarà svolta, dalla Dirigente scolastica Antonia Carlini e dal suo gruppo di ricerca, 
presso la sede dell’Istituto indicata in epigrafe nelle date ed orari indicati dal calendario di seguito indicato 
per complessive ore 25. Eventuali variazioni delle date e degli orari dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Dirigente scolastico dell’Istituto capofila ISIS Einaudi-Giordano, su richiesta scritta e 
documentata.  
 
Art. 4) la Tecnodid srl, tramite il proprio team di docenti esperti  della formazione,  si impegna ed obbliga a 
fornire i propri servizi con la massima diligenza in tutte le fasi del progetto che fa parte integrante del 
presente contratto:  
progettazione per competenze (fase A curricolo verticale e fase B UDA), sperimentazione in classe 
(fase C Attuazione UDA e pratiche didattiche innovative) e disseminazione delle pratiche sperimentate 
(fase D condivisione collegiale dei processi e dei risultati).  
 
 
Art. 5) La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di 
subordinazione ed in piena autonomia da parte di un professionista/docente esperto incaricato da 
Tecnodid e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile. 
 
 
Art. 6) A fronte dell’incarico così come col presente atto conferito l’Istituto si impegna e obbliga a 
corrispondere a Tecnodid srl la somma di € 5500,00 comprensiva di IVA, e di tutte le trattenute di legge 
fiscali, previdenziali, assistenziali, per ogni ora di docenza effettivamente prestata.  
Il pagamento della predetta somma avverrà a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di 

regolare fattura, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e documento di regolarità 

contributiva (DURC),  sul C/C bancario dedicato intestato a Tecnodid ……. – cod. IBAN …………….. 

Tecnodid assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e 
successive modificazioni. 
Il pagamento dovrà avvenire per il 50% in rimessa diretta a seguito di regolare fattura entro il mese di 
giugno 2017, mentre la restante parte all’accreditamento dei fondi MIUR  sul conto bancario della scuola 
capofila.   
 



Art. 7) L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto a mezzo lettera raccomandata e  con effetto 
immediato in caso di inadempimento da parte di Tecnodid degli obblighi di cui ai precedenti articoli 
precedenti. 
 
Art. 8) Il presente contratto decorre dal giorno 16/02/2017, ed avrà validità per il tempo strettamente 
necessario per l’esecuzione delle attività previste e comunque non oltre la fine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2016-17 
 
Art. 9) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili. 
 
Art. 10) Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o applicazione e/o esecuzione  della presente 
scrittura privata è devoluta concordemente dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Napoli/Nola. 
 
Art. 11) La registrazione della presente scrittura, da effettuarsi solo in caso d’uso, cederà anche a titolo di 
penale, a carico della parte che con proprio inadempimento vi avrà dato causa. 
 
Art. 12) Tutela della riservatezza. L’Istituto ISI Einaudi-Giordano e  Tecnodid srl si impegnano e si 

obbligano, ciascuno per la sua parte, a raccogliere e trattare i dati sensibili dei prestatori d’opera, degli 

alunni, docenti e personale coinvolto nella ricerca-azione esclusivamente per le finalità connesse allo 

svolgimento delle attività previste nel presente contratto ed in particolare per tutti gli adempimenti 

connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione professionale. 

I dati forniti dai contraenti potranno fornire oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

recante disposizioni a tutela delle persone e di atti soggetti al trattamento dei dati personali, nel 

rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di entrambi i 

contraenti. 

In relazione ai predetti trattamenti le parti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del richiamato 

D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione). 

Letto confermato e sottoscritto in  San Giuseppe Vesuviano il giorno 16 febbraio 2017 
 

 Per L’Istituto ISIS “Einaudi-Giordano”   Dirigente scolastico, prof. Francesco Conte 
………………………………… 
 
Per    TECNODID srl , dott. Antonio Crusco  …………………………………………… 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


