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Contratto n. 147 

CIG ZD92720B15 

 

 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL PROGETTO 

“POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE” (INGLESE),  

VIRGILIO/PIRANDELLO (SECONDARIA) classi III A.S. 2018/2019). 

   
TRA 

L'Istituto Comprensivo "Nord 2 Brescia", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Maria 

Bonomini, nata a Brescia il 12/01/1963 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto, C.F.: 80049710173 

E 

La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc- avente sede legale in Via Cantore, 46 – 25128 Brescia P.I.: 03371420179, 

rappresentata legalmente dal Sig. Eugenio Agosta nato a Brescia (BS) 

il 04/08/1963 C.F. GSTGNE63M04B157P.  

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Decreto Ministeriale n.129 del 28 Agosto-Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dellìart.1 e 143 della legge 13/07/2015 n.107 

- nel PTOF dell’IC Nord 2 sono prevsite attività di potenziamento della lingua inglese  

- l'I.C. Nord 2 in data 07/01/2019 ha pubblicato  il bando di selezione esperto progetto “Potenziamento lingue 

straniere” -  Inglese a.s. 2018/2019; 

- che la ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc si è aggiudicata l’affidamento dell’incarico per il bando di 

selezione esperto progetto “Potenziamento lingue straniere” -  Inglese a.s. 2018/2019; 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – OGGETTO E PERIODO 

 

La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc come sopra individuata, presterà la propria collaborazione mediante la 

fornitura di operatori qualificati esperti nell’ambito del progetto “Potenziamento lingue straniere” nella sede della 

scuola secondaria di 1^ gr. "Virgilio"(Via Nikolajewka n. 5) e “Pirandello” (trav. XVII, 2 ) per il periodo dal 25 febbraio 

2019 fino al 29 maggi 2019. 

3A Pirandello Docente OJOMO Giov.dalle 11,00 alle 12,00 ( 28 Feb,07 Marz,14 Marz,21 Marz,28 Marz,04 Apr, 

11 Apr,02 Magg,09 Magg,16 Magg. ) TOT 10 ore 

3B Pirandello Docente DAVID Lun. dalle 8,00 alle 9,00 ( 25 Feb,04 Marz,11 Marz,18 Marz,25 Marz,01 Apr, 

08 Apr,15 Apr,29 Apr,06 Magg,13 Magg,20 Magg) TOT 10 ore 

3C Virgilio Docente OJOMO Mart dalle 11,00alle 12,00 (26 Feb, 05 Marz,12Marz,19 Marz,02 Apr,09 Apr,16 Apr, 

30 Apr,07 Magg,14 Magg,21 Magg) TOT 10 ore 

3E Virgilio Docente VALERIE SAB dalle ore 9,00 alle ore 10,00 (02 Marz,09Marz,16 Marz,23 Marz,30 Marz 

06 Apr,27 Apr,04 Magg,11 Magg,18 Magg) TOT 10 ore 

3F Virgilio Merc dalle ore 10,00 alle ore 11,00 Docente DAVID (27 Feb,06 Marz,13 Marz,20 Marz,10 Apr, 
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17 Apr, 08 Magg,15 Magg,22 Magg, 29 Magg) TOT 10 ore 

3G Virgilio Merc dalle ore 9,00 alle ore 10,00 Docente DAVID (27 Feb,06 Marz,13 Marz,20 Marz,27 Marz, 

03 Apr,10 Apr,17 Apr,08 Magg,15 Magg,22 Magg) TOT 10 ore 

3H Ven dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Docente DAVID (01 Marz,08 Marz,15 Marz,22 Marz,29 Marz,05 Apr, 

12 Apr,26 Apr,10 Mgg,17 Magg,25 Magg) TOT 10 ore 

 

 

ART. 2 – PRESTAZIONI 

 

La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc presterà la propria collaborazione per le seguenti attività: 

 

A. Potenziamento lingua inglese cl. III scuola sec. (Virgilio e Pirandello)  mediante attività di conversazione 

con l’insegnante madrelingua durante l’orario curricolare di lingua inglese: 10 ore per n. 8 classi da svolgere 

nel periodo febbraio – maggio 2019 secondo lo specifico calendario che verrà concordato con l’ins. referente.  

 

La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc si impegna ad effettuare le prestazioni mediante il docente di cui ha fornito 

il relativo curriculum 

ART. 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

In caso di assenza rispetto al calendario concordato la  ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc dovrà tempestivamente 

informare la segreteria  

Durante la prestazione il docente incaricato è tenuto a documentare le attività svolte mediante i registri forniti 

dall’amministrazione scolastica, nonché a consegnare relazione finale. L’Amministrazione scolastica ha diritto di 

risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta, in caso di inadempimenti da parte 

della ditta La ditta C.C.I. snc di Eugenio Agosta & C.  

La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc si impegna a rispondere sui servizi effettivamente erogati secondo quanto 

dichiarato nei preventivi del giorno 22/01/2019 prot. 293/B15 

 

ART. 4 – COMPENSI 

Quale corrispettivo della prestazione effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo "Nord 2 Brescia" si impegna a 

riconoscere alla ditta La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc i seguenti compensi: 

- € 41,50/per le ore effettivamente prestate secondo il calendario previsto Art 1 

Potenziamento lingua inglese cl. III secondaria VIRGILIO/PIRANDELLO tot. 80  ore 

             € 3320,00 (iva esente ai sensi dell’art 10, 20 DPR 633/72) più bollo di € 2,00 a carico del destinatario. 

 

Gli importi pattuiti saranno corrisposti al termine della prestazione a seguito di ricevimento di fattura 

elettronica. La spesa del presente contratto graverà sul progetto P02-3 

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L’Istituto provvede, limitatamente al periodo di presenza nei plessi scolastici, alla copertura contro gli infortuni 

personali e derivanti da responsabilità civile del personale incaricato alla ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc. 
 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

ART. 6.1 Privacy: informativa   

L’amministrazione scolastica fa presente che i dati richiesti al contraente sono indispensabili per la stipula del 

presente contratto e saranno trattati solo a questi fini.  

Il trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del contraente. 

Al contraente è data visione dell’informativa, reperibile anche dal sito istituzionale della scuola, alla sezione privacy. 

ART 6.2  Privacy: disposizioni 

I dati personali relativi agli operatori e agli utenti della scuola, che in passato vi abbiamo comunicato, o che in futuro 

vi comunicheremo, o ai quali potrete avere accesso nell’ambito delle operazioni che di volta in volta vi affideremo 

potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti affidativi. Per 

i compiti affidatevi si fa riferimento ai contratti stipulati con l’istituto. 

Il contraente è responsabile del trattamento dei dati, cui verrà a conoscenza nell’espletamento del suo lavoro, a tale 

proposito rientrano nella sua responsabilità anche eventuali dipendenti o collaboratori utilizzati per i trattamenti dati 

necessari all’assolvimento del contratto qui stipulato. 

Il contraente si impegna a non divulgare e diffondere i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la 

comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nella misura e nelle forme 

indispensabili ad adempiere quanto stabilito dal rapporto contrattuale in atto.  

Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte del contraente, il quale si impegna anche a mettere in 
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atto e a verificare regolarmente l’efficacia di adeguate e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 

della raccolta, comprese le misure di sicurezza fisica, organizzativa e logica.  

Non è consentito il trasferimento dei dati di cui è titolare l’istituzione scolastica, verso Paesi terzi. 

Si ricorda inoltre che nessuno dei dati di cui è titolare l’istituto, potrà essere trattenuto o gestito dal contraente 

qualora si giunga ad una rescissione del contratto. Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo 

svolgimento dei servizi pattuiti, vanno restituiti o distrutti (sentito il Titolare del Trattamento). 

È data facoltà al Titolare della scuola di verificare che in relazione ai dati affidativi si applichino correttamente le 

misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. 

 

       

 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono 

a carico della ditta La ditta C.C.I. di Eugenio Agosta & C. snc. 

 

 

IL legale rappresentante C.C.I.                                                                 IL Dirigente scolastico                                                             

Sig.r Eugenio Agosta                Dott.ssa Laura Bonomini 
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