
 
                                                      

 

 

 
                                                                                                                 Piombino Dese 21.01.2022 

 

PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 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  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può 
CUP B49J21003090006 

 

 
Spett. le Cooperativa Sociale L’INCONTRO  

Via Ospedale n.10 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 All’Albo online 
Al Sito web – Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 - Avviso 9707 del 27/04/2021 ad Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

E p.c. al DSGA 
 

 

OGGETTO: Lettera d’Incarico alla Cooperativa Sociale L’INCONTRO Via Ospedale n.10 di 
CASTELFRANCO VENETO (TV)– in qualità Esperto Esterno – per la realizzazione del Progetto “Insieme si 
può” (Sottoazione 10.2.2A) di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. 
avente per oggetto: 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 - Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 – CUP: B49J21003090006 

Titolo del Modulo 10:  Aquiloni bis 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2021 con delibera 
n. 2; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto la 
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 - Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
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con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”; 
VISTA la Candidatura presentata il 19/05/2021 n° 1053655 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 – 
FSE e FDR Apprendimento e socialità; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/ 17355 del 1.06.2021 con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’ 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17510 del 4.06.2021, con la quale il MI - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV, con la quale è stata comunicata all’USR Veneto la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022, altresì il 

disposto finanziamento per il complessivo importo di € 55.902,00== - Codice Identificativo del Progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può – CUP: B49J21003090006  - Titolo del Modulo: 
Aquiloni bis;  

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI prot. n. AOODGEFID/ 

17510 del 4.06.2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della 

necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini fissati dalla Commissione Europea; 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.C. di PIOMBINO DESE prot.n. AOODGEFID-17652 del 
07.06.2021 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa; 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2025/C14g del 14/06/2021 relativo alla Disseminazione, 
Informazione, Pubblicità del Progetto; 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2026/C14g del 14/06/2021 relativo all’Assunzione in Bilancio 

del Progetto autorizzato; 
VISTA la delibera n.32 del Collegio dei docenti del 24 giugno 2021 di partecipazione all’avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del 29.06.2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto PON prot. 9707 ‘Apprendimento e socialità’; 

VISTO il decreto prot. n. 3053/C14g del 04/10/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento 
RUP per l'attuazione del progetto cui trattasi; 

VISTA la determina generale prot. n. 3043/C14g del 02/10/2021; 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 316/IV.5 del 21/01/2022 per l’individuazione e designazione della 
figura esterna di Esperto per la realizzazione del Progetto Modulo 10 “Aquiloni bis” (Sottoazione 10.2.2A) 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 
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 - Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 
VISTI i criteri generali di individuazione degli esperti/tutor - interni/esterni - indicati per formulare la 
disponibilità all’incarico; 
VISTA la domanda della Cooperativa Sociale L’INCONTRO Via Ospedale n.10 di CASTELFRANCO 
VENETO (TV) – p.iva e c.f. 02315500260 pervenuta in data 21/01/2022 e assunta al prot. n. 305/IV.5 
che integra quanto inviato in data 12 gennaio 2022 assunto a prot.n.174/IV.5; 

 
INCARICA 

 

La Cooperativa Sociale L’INCONTRO Via Ospedale n.10 di CASTELFRANCO VENETO (TV) – p.iva e c.f. 

02315500260, rappresentata dal signor Mazzon Luca nato a Roma il 03 luglio 1966 e residente a 

Castelfranco Veneto (TV) in via Postioma di San Floriano n.22, C.F. MZZLCU66L03H501Y, attraverso gli 

operatori dalla stessa individuati come Esperto Esterno,  all’implementazione del Progetto “Insieme si 

può” Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 – CUP: B49J21003090006 

di cui all’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021, relativamente al Modulo n. 10 “Aquiloni bis”; 

1. Oggetto della Prestazione 
La Cooperativa Sociale L’INCONTRO di CASTELFRANCO VENETO (TV) – p.iva e c.f. 02315500260  –
tramite il rappresentante legale Signor Mazzon Luca si impegna a svolgere, nel seguenti modulo del 
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Progetto Insieme si può  Titolo Modulo 10 “Aquiloni bis”, rivolto a 14 alunni della Scuola Primaria 

“Palladio” di Piombino Dese i seguenti compiti: 

 Partecipare agli incontri predisposti dall’Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del 

Progetto; 
 Utilizzare la piattaforma informatica GPU per l’immissione dei dati richiesti (calendario, prove di 

verifica, materiali prodotti …); 
 Predisporre, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale e operativo dell’intervento; dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese in relazione alla classe, strategie metodologiche, attività, 
contenuti e materiali da produrre e consegnare la progettualità al tutor; 

 Svolgere attività di insegnamento e mentoring coadiuvata da altro operatore; 

 Fornire al tutor tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre nelle varie fasi del progetto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica comprensivo di 

spettacolo finale; 
 Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 Approntare le prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali in collaborazione con il tutor; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e conseguire tutta la documentazione. 

2. Durata della prestazione 
La prestazione, corrispondente a n. 30 ore, da svolgersi per n. 15 incontri di 2 ore ciascuno, dovrà essere 
resa a decorrere dalla data di sottoscrizione ed entro la data di conclusione del Progetto, prevista entro il 
31/08/2022, secondo la calendarizzazione che verrà concordata dall’Associazione con il Dirigente Scolastico 
e le altre figure di riferimento (Tutor). 
L’Esperto 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. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

3. Corrispettivo della prestazione 

Per la prestazione professionale, la Cooperativa Sociale L’INCONTRO di CASTELFRANCO VENETO (TV)  
p.iva e c.f. 02315500260,  come sopra rappresentata del Sig. Mazzon Luca sarà retribuita in relazione 
alle ore effettivamente espletate e debitamente documentate, corrispondenti a numero 30 (trenta) ore 
complessive. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 (settanta) Lordo Stato, 
omnicomprensivo delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 
Ai fini della liquidazione l’Esperto dovrà, presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica il registro 
delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obbiettivi raggiunti. 
Qualora il numero dei partecipanti scenda sotto il limite di 9 alunni per 2 incontri consecutivi, il modulo 
verrà terminato con effetto immediato. 

 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MI. previa presentazione della fattura che dovrà essere intestata a: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Cod. CIG ZA534E69FC                                              Cod. CUP     B49J21003090006 

4. Luogo di svolgimento 
La prestazione dovrà essere svolta presso la sede di Scuola Primaria “Palladio” di Torreselle di Piombino Dese 
(PD). 
 
5.      Responsabilità verso terzi 
L’ Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 
dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 
 

6.      Cessione del contratto 
E’ fatto espresso divieto all’ Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 
sensi del successivo art. 10. 
 
7.      Modificazioni 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 
 
8.      Recesso 
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 
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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. Una sola assenza non giustificata potrà 
essere causa di recesso del contratto. L’ Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto 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. 
 
9.      Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria gli operatori della Cooperativa Sociale L’INCONTRO di CASTELFRANCO 
VENETO (TV), si impegnano ad apporre la propria firma autografa sull’apposito registro di modulo e 
dichiarano: 
1) di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati 
dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312; 
2) di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito dell’intervento 
didattico cui al presente incarico. 

 
10.     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. 
 
11.      Foro competente 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, 
lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 

professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Padova. 
 
12.     Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il trattamento 
dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai 
rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo di Piombino di Piombino Dese (PD), legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica. 

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali 
di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi. 
 

13.     Codice di comportamento 
L’Esperto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a far rispettare ai propri operatori il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 
129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013) e il protocollo 
di sicurezza per il contenimento dei contagi di Istituto che prevede, tra gli altri, l’obbligo di possesso ed 

esibizione del green pass per l’accesso ai locali della scuola. 
 
14.    Norme di rinvio 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Federica Bovo 

Per la Cooperativa l’Incontro 
 
 
______________________________ 
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