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CONTRATTO  DI  FORNITURA SERVIZI 
 

tra l’I.I.S.S. “ITC Di Vittorio – ITI Lattanzio” di Roma, rappresentato legalmente da Claudio Dore, 

nata a Roma (RM) il 06/10/1953, codice fiscale dell’istituzione scolastica DROCLD53R06H501Z e 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, in Via Teano, 223 Roma, di seguito 

denominato “Istituto” 

e 

la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Onlus, con sede legale in Roma, Via della Dogana Vecchia, 5, 
cap. 00186, rappresentato legalmente da Francesco Ippolito, nato a Crispiano TA, il 20/10/1946, di 
seguito denominato “contraente”; 
 

premesse 
 

VISTO il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola  –  

competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID Reg. Uff. 003504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 
cittadinanza europea” - Asse  I  –  Istruzione  -  Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo  Specifico  10.2.  Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. 

VISTO il Piano presentato dall’Istituzione scolastica in data 16/03/2018 e registrato dal MIUR 
con prot. 998949_00036, diviso nei seguenti moduli: “La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea spiegata ai giovani e dai giovani” e  “Inglese lingua della 
mobilità” 

VISTA la nota MIUR  AOODGEFID 023608 del 23/07/2018 con la quale questa istituzione 
scolastica è stata formalmente autorizzata ad avviare i relativi progetti 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019 dell’Istituzione scolastica 

VISTO il Programma Annuale 2018, in particolare la scheda finanziaria P62- 10.2.2A-
FSEPON-LA-2018-23, Carta dei diritti, in cui è prevista la copertura finanziaria 
dell’attività 
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VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”  

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti nella Pubblica Amministrazione” 

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Istituto, n. 69 del 06/10/2011 e modificato con delibera 
del Consiglio d’Istituto, n. 9 del 27/06/2016 

VISTO l’Avviso  pubblico, prot. 4403 del 23/11/2018, attraverso il quale l’istituzione scolastica 
ha raccolto preventivi ed offerte relative ai servizi richiesti: docenza per n. 24 ore per 
il modulo formativo “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
spiegata ai giovani e dai giovani” e rivolto a n. 20 alunni della scuola 
secondaria superiore 

CONSTATATO che all’Avviso pubblico pubblicato, contestualmente alla sua emanazione, 
nella sezione PON dell’Albo on-line d’Istituto, ha risposto la sola associazione 
Fondazione Lelio Basso e Lisla Basso-Onlus 

VALUTATO  che la proposta didattica della Fondazione Lelio Basso e Lisla Basso-Onlus è 
conforme alla richiesta indicata nel bando e che il curriculum dell’Associazione 
stessa, nonché i docenti indicati nella proposta inviata, garantiscono un elevato livello 
culturale e professionale del servizio che si intende affidare 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

art.1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il contraente si impegna a prestare la propria opera, consistente nello svolgimento di un 
modulo formativo di 24 ore su temi di diritto comunitario, dal titolo “La Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea spiegata ai giovani e dai giovani”, rivolto a n. 20 alunni 
dell’istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto PON 10.2.2°-FSEPON-LA-2018-23 . 
Potenziamento della Cittadinanza Europea / Carta dei diritti.  

 
art. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

L’attività dovrà essere svolta da esperti in diritto comunitario appartenenti o reclutati dalla Vs. 
Fondazione. 
Dovranno essere impartite 8 lezioni di 3 h. ciascuna di diritto comunitario, con specifica 
finalizzazione alla conoscenza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
secondo il calendario di incontri allegato al presente contratto.. 

 
art. 3 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE 

Collateralmente allo svolgimento del corso, il contraente dovrà: 

– redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo 

– concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

– collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  





PON SCUOLA 2014-2020 Avviso 3504 del 31/03/2017 – 
FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

 
CALENDARIO LEZIONI MODULO 1. La carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea spiegata ai giovani e dai giovani. 
 

 

Docente 

 

 

Argomento della 

lezione 

 

Data  

 

Sede 

 

Maria Cosentino 

 

Cittadinanza europea 

(introduzione) 

 

 

15 / 01 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Nicole Lazzerini 
 

Dignità 

 

17 / 01 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Fausta Guarriello 

 

Uguaglianza 

 

22 / 01 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Nicole Lazzerini 

 

 

Libertà 

 

 

24 / 01 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Emilio De Capitani 

 

Cittadinanza 

 

29 / 01 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Giuseppe Bronzini 

 

Dalla Carta alla realtà: 

il rapporto 

dell’Osservatorio sui 

diritti. 

 

 

05 / 02 / 2019 

 

Fondazione Basso 

 

Andrea Venegoni 

 

Giustizia 

 

07 / 02 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Elena Paciotti 

 

Storia della Carta 

 

 

12 / 02 / 2019 

 

Fondazione Basso 

 

Stefano Giubboni 

 

Solidarietà 

 

14 / 02 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

Maria Cosentino 

 

Cittadinanza europea 

(conclusione) 

 

 

19 / 02 / 2019 

 

Istituto Di Vittorio-

Lattanzio 

 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Piero Frontoni, direttore dei servizi generali e amministrativi, attesta, ai sensi
dell'art. 22 del DL 179/2012 (Codice dell'Amministrazione digitale) e norme ad esso connesse,
che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Roma, 15/01/2019
il direttore dei servizi generali e amministrativi
Piero Frontoni
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