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Prot. n. del
-

Agli Atti
Al sito web

Oggetto: CONTRATTO per la prestazione del servizio di esperto per la realizzazione del modulo
““NEXT LAND per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado”,
nell’ambito del Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – PON
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid19, programma operativo nazionale “PON 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 e10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e
FDR - Apprendimento e socialità. Sottoazione2: Nuovo Codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI2021-43 “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE” Sottoazione2 Competenze di base:
10.2.2A - Modulo: “NEXT LAND per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di Primo Grado”.
Nuovo Codice POC: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43 “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE”
CIG: ZA7340B181
CUP: G19J21003270006
RUP: Damiana Periotto
TRA
L'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli con sede in Torino, Via Santhià 25, cod. fisc.
97845960018, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Damiana Periotto, codice
fiscale PRTDMN60H41A326Y, (di seguito l’Istituto comprensivo);
E
APS NEXT-LEVEL con sede legale in PIAZZA CARLO FELICE, 18 - TORINO, Codice Fiscale:
97779560016 - P.I. 11123590017 (di seguito l’Associazione), rappresentato legalmente dal Legale
Rappresentante ANNA MARIA MANTOVANI nata a GENOVA (GE) il 02/04/1950 e domiciliata
a TORINO (TO) Piazza Carlo Felice n° 18 CAP 10121, C.F. MNTNMR50D42D969R;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ess.mm.ii.;
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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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento attività negoziale e fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 41 del 07/03/2019;
VISTA la Determina dirigenziale prot. 8900 del 23/11/2021 di affidamento diretto del servizio di
di esperto per la realizzazione del modulo ‘NEXT LAND nell’ambito del Progetto PON FSE e
FDR di cui all’avviso n.9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”, Sottoazione2 nuovo
codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43 “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE” ";
ACCERTATA la regolarità della documentazione prevista dalla legge (tracciabilità dei flussi
finanziari, autocertificazione requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, regolarità contributiva);
Convengono e stipulano quanto segue:
1 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
L’Associazione NEXT-LEVEL, per mezzo di suoi collaboratori, si impegna ad effettuare per gli
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado un percorso laboratoriale,
della durata di 30 h; si pone come obiettivo prioritario: lo sviluppo di una scelta consapevole
attraverso i principi di attivazione dell’ADVP (Activation du Developpment Vocationnel et
Personnel).
La metodologia utilizzata sarà
• Giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i
fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente,
comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc.; • Project-management per confrontare diverse
modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di
gruppo e di interdipendenza (es. camminata di gruppo); • Challenge Based Learning (CBL) al fine
di coinvolgere gli studenti in situazioni reali e di facile presa. I partecipanti, dopo aver esplorato il
mondo del lavoro attraverso l’incontro di figure professionali afferenti ad ambiti disciplinari diversi,
saranno chiamati a sviluppare una propria idea
2 – Durata
Il servizio avrà inizio 21/01/2022 fino al completamento delle ore assegnate e comunque non oltre il
31/08/2022
3 – Importo e modalità di pagamento
L'Istituto Comprensivo, a fronte delle attività effettivamente svolte dall’Associazione APS NEXTLEVEL e dai suoi collaboratori, si impegna a corrispondere un importo massimo di € 2.100,00
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comprensivo di qualunque onere (Iva, bolli, ritenute, contributi, etc..), previa rendicontazione finale
delle attività e delle ore svolte. Il pagamento avverrà entro 30 gg dall’emissione di regolare fattura
elettronica con indicazione dello split payment, se previsto.
4- Obblighi dell’esecutore del contratto
L’Associazione APS NEXT-LEVEL si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque
titolo dal presente contratto secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute, senza aver
diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 3.
L’Associazione APS NEXT-LEVEL si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte e nel
rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza di genti e di quelle
eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
L’Associazione APS NEXT-LEVEL, con la sottoscrizione del presente atto dichiara e garantisce
che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono
dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i
luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’Associazione APS NEXT-LEVEL si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un
costante raccordo con l’Istituto Comprensivo, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che
quest’ultimo si è dato sul progetto oggetto del presente contratto.
5- Risoluzione del contratto - recesso
L’Istituto comprensivo si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal
presente contratto corrispondendo all’Associazione il compenso da determinarsi proporzionalmente
al lavoro effettivamente svolto.
In caso di inadempimento parziale o totale, che non derivi da cause imputabili a questo Istituto e
che impedisca il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, il Dirigente attiverà la
procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato
tramite posta elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di
valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.
6- Esonero responsabilità da parte del committente
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’incaricato a persone o
cose in corso di contratto.
7 – Foro competente
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico della parte
richiedente la registrazione. Le parti dichiarano che il corrispettivo del presente contratto é soggetto
ad I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa. In caso di controversie il Foro
competente è quello di Torino.
8 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 101/2018,
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
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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 Aristide Gabelli di Torino, legalmente
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Damiana Periotto.
L’Associazione APS NEXT-LEVEL potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della
medesima legge e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse
venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 e D.Lgs. 101/2018.
9- Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.

Torino, lì 31/12/2021

Il legale Rapp.te di APS NEXT-LEVEL
ANNA MARIA MANTOVANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana PERIOTTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

