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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Gromo
Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)
Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819
e-mail uffici: BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT - PEC: BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO: www.icgromo.gov.it
Contr. n. 25
CIG: Z3D2A02905
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
TRA
L’Istituto Comprensivo di Gromo rappresentato legalmente dal Dott. Antonino Floridia, Dirigente
scolastico reggente, nato a Castelvetrano (TP) il 12/06/1960 e domiciliato per la sua carica presso
l’Istituto Scolastico summenzionato, codice fiscale Istituto 90017430167
E
la Fondazione Angelo Custode Onlus rappresentata legalmente dal Consigliere Delegato dott. Giuseppe
Giovanelli nato a Seriate (BG) il 12/03/1959 C.F. GVNGPP59C12I628B sede legale a Bergamo cap.
24129 tel. 035/4598275 piazza Duomo, 5 C.F. e P.I. 03385420165.
Sede operativa: via XXV Aprile 1/A 24023 Clusone (BG) Tel. 035/4598377
PREMESSO
-

-

che l’art 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche d ordinamentali
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’autonomia scolastica;
che l’Istituto Comprensivo di Gromo ha predisposto i Progetti:
“Sportello di consulenza per docenti alunni genitori;
- “Alfabeto della sessualità”;
- “io e il mio corso”
- Corso di formazione docenti scuola Secondaria “Insegnanti efficaci”
- Corso di formazione docenti scuola Primaria “Insegnanti efficaci”
facenti parte del P.O.F. per l’anno scolastico 2019/2020;
che i progetti in parola vengono finanziati con i contributi del Ministero e dei Comuni di Gromo, Ardesio,
Gandellino, Valbondione e Valgoglio;
CONSIDERATO

-

che la Fondazione Angelo Custode Onlus, già individuata dal dirigente come organizzazione accreditata
con il Sistema Sanitario Nazionale attiva sul territorio, attiverà per l’a.s. 2019/2020 una collaborazione
con l’Istituto Comprensivo che contempla interventi di carattere preventivo e formativo finalizzati a dare
sostegno alla genitorialità, qualificare le competenze delle figure educative nel sostenere le transizioni
evolutive e nello sviluppare le competenze emotive e affettive di bambino e ragazzi;
VALUTATO

-

-

che attraverso una collaborazione organica e interventi condivisi e integrati fra Scuola e Consultorio
Familiare si hanno maggiori possibilità di possibilità di individuare in fase precoce disagi riconducibili a
difficoltà evolutive e fatiche familiari che si manifestano con particolare evidenza nel contesto scolastico
e che, se affrontate in fase iniziale, presentano maggiori probabilità di trovare soluzione nei normali
contesti di vita, in tempi più brevi e con minori costi per la collettività;
che data la presenza del Consultorio S. Gianna Beretta Molla, di cui la Fondazione è ente gestore, in
una posizione di prossimità territoriale con i Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo di Gromo, è
possibile assicurare una più efficace continuità di intervento e di presa in carico nei confronti delle
difficoltà sopra citate, facilitando il passaggio dagli interventi attuati in sede scolastica a quelli svolti in
sede consultoriale e da qui agli altri Servizi territoriali con quali i Consultori sono costantemente in rete:
Neuropsichiatria Servizi Sociali e Tutela dei Minori.
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SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole per l’a.s. 2019/2020 e che prevede l’attuazione delle seguenti azioni integrative inscritte nella
progettualità condivisa fra Istituto Comprensivo e Fondazione Angelo Custode:
Azione
Sportello di consulenza per docenti alunni genitori
Io e il mio corpo
Alfabeto della sessualità
Corso insegnanti scuola Secondaria
Corso insegnanti scuola Primaria

Ore
30
56
56
9
8
Totale

Prezzo €
1.200,00
1.200,00
1.200,00
450,00
gratuito
4.050,00

Art. 1 – La Fondazione Angelo Custode Onlus, individuata quale organizzazione accreditata con il Sistema
Sanitario Nazionale e già attiva sul territorio, si impegna a prestare la propria opera intellettuale tramite i
propri collaboratori.
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Gromo destinati
allo sportello di consulenza pedagogica;
Art. 2 – La Fondazione Angelo Custode Onlus, si impegna ai fini di cui all’art. 1, a coordinare l’orario degli
interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito dei progetti rispettando il calendario delle attività
fissato dalla scuola;
Art. 3 – L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Gromo, a fronte
dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Fondazione Angelo Custode Onlus, si impegna a
corrispondere il compenso lordo di € 4.050,00 comprensivo di qualsiasi onere previsto per legge. Esso verrà
corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della fattura elettronica e
certificazione sulla tracciabilità dei flussi. AI fini della fatturazione elettronica il codice univoco dell’Istituto è
UF58HG.
Art. 4 – Il presente contratto non da’ luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Gromo provvede limitatamente al
periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti dalla responsabilità civile.
Art. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bergamo e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Fondazione Angelo Custode Onlus;
Art. 6 – L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati
personali forniti dalla Fondazione Angelo Custode Onlus acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di
lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque connesso alla gestione dello
stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Gromo, 2 ottobre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Floridia

IL CONTRATTISTA
………………….………………….
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