
 
     Piombino Dese  16 ottobre 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto, all’interno del P.T.O.F., attività volte a prevenire il fenomeno del 
bullismo, attraverso una maggiore comprensione di tale fenomeno e una maggiore consapevolezza delle 
dinamiche relazionali che lo caratterizzano; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Piombino Dese, aderendo ad un Progetto Regionale, ha 
previsto questo tipo di intervento mediante il “Progetto Bullo…a chi?” svolto dalla Cooperativa Sociale 
Jonathan di Piazzola sul Brenta, volto a 3 classi prime della Scuola Secondaria; 

  
CONSIDERATA l’importanza educativa dell’intervento e la possibilità di estendere l’attività a tutte le classi 
I della Scuola Secondaria di Piombino Dese, grazie alla disponibilità della stessa Amministrazione Comunale 
di finanziare il progetto anche per le ulteriori due classi prime che ne risulterebbero escluse; 

 
CONSIDERATO che risulta essere congrua e opportuna la realizzazione dello stesso percorso con la 

medesima Cooperativa per tutte le classi cui è rivolta al progettualità; 
 
CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto 28/08/2018, n.129 consente, in assenza di risorse interne idonee, 
la stipula di convenzioni e contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali ai fini dell’ampliamento dell'offerta 

formativa  nell’ambito dell'autonomia scolastica; 
 

INCARICA 
 
La Cooperativa Sociale Jonathan con sede legale in via Corsica, n. 2 – 35016  Piazzola sul Brenta 
(PD), partiva iva 04367870286 rappresentata legalmente dal Presidente dott.ssa Dorio Antonella - 
ad integrare la collaborazione territoriale, svolgendo l’attività in tutte le 5 classi prime dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Piombino Dese, come da programma e precisamente 
 

 Lunedì 11 novembre 
e 

18 novembre 2019 

Martedì 12 novembre 
e 

19 novembre 2019 

Giovedì 14 novembre 
e 

21 novembre 2019 

8.15 - 9.15 

 

 

 

1C 1E 

9.15 - 10.10 
 

1 A 1C  
1E 

10.10 - 11.05 

 

1 A   

Intervallo    

11.20 - 12.20 1D 
 

1B  

12.20 - 13.15 
 

1D 1B  

 
La restituzione dei dati emersi verrà fatta il giorno 29 novembre 2019, con la seguente scansione oraria: 

 

Ore 9.00 classe 1B 
Ore 9.30 classe 1D 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 

Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

 

 

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003174 - 16/10/2019 - A15c - Progetti - E

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

http://www.icpiombinodese.edu.it/
mailto:pdic86300r@istruzione.it
mailto:pdic86300r@pec.istruzione.it


Ore 10.10 classe 1A 

Ore 11.05 classe 1C 
Ore 11.40 classe 1E 

 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il seguente compenso totale di € 1.164,49==  
(millecentosessantaquattro/49) comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese complementari all’attività, 
delle spese di trasporto, delle ore di coordinamento e di programmazione. L’importo sarà erogato in 

un’unica tranche a saldo delle attività entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riepilogativa, che dovrà 
essere esclusivamente in formato elettronico. 
 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 

Codice CIG    ZB92AA8350                           -  codice univoco dell’ufficio  UFX2SU  
 
 

In occasione degli accessi, le persone impiegate nel progetto dovranno rispettare le vigenti norme in 
materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro. Le stesse sono tenute a mantenere la necessaria 
riservatezza relativamente a dati, conoscenze e notizie riguardanti l’Istituto Comprensivo o gli studenti, in 

osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa in merito alla tutela dei dati personali; 
 
La Cooperativa Sociale Jonathan – di Piazzola sul Brenta dichiara di aver preso visione dell’informativa 
sulla privacy dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese ai sensi del GDPR UE 2016/679 e di consentire al 
trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente contratto.  
 
La risoluzione del presente contratto può avvenire, da parte del Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, 

per gravi inadempienze da parte della Cooperativa incaricata per l’attività “Progetto Bullo…a chi?” . 
 
Quanto non espressamente previsto è regolato dal Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente 
è quello di PADOVA.  
 
 
 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa BOVO Federica 
 
        
         _________________________________ 
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