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Oggetto: Contratto di affidamento del servizio di attività formativa sul tema Webinar formativi per 
docenti a supporto della didattica a distanza e del benessere personale– Azione #25 PNSD 

 
PREMESSO CHE 

 
L’Istituto Comprensivo ex SM “Torraca” di Matera , in quanto sede di Future Lab per la Regione Basilicata  
è destinatario di apposita linea di finanziamento per i progetti formativi ex Azione #25 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, su scala regionale; 
Con nota protocollo n. 1946/E del 18/04/2020 la comunicazione di validazione del Progetto Esecutivo n. 
1653  dell’11/11/2019 presentato dall’Istituto Comprensivo sx Sm “Torraca”  per azione #25 PNSD  (nota 
protocollo n. 1946/E del 18/04/2020)  è stato positivamente validato; 
Per la realizzazione delle attività formative sopra citate l’Istituzione Scolastica ha la necessità di avvalersi di 
risorse particolarmente esperte e qualificate, dato il carattere altamente innovativo delle materie oggetto 
della formazione; 
Il Progetto  esecutivo  presentato  da   questa Istituzione  Scolastica verte su molteplici  temi tra  cui quello 
relativo al  supporto della didattica a distanza e del benessere personale; 
Che non si ravvisano risorse umane interne all’amministrazione in possesso dei requisiti per svolgere tale 
servizio; 
Che il progetto formativo presentato dal GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. A R.L. - ETS, denominato Webinar 
formativi per docenti a supporto della didattica a distanza e del benessere personale è coerente per 
contenuto ed obiettivi alle finalità della formazione da realizzare nell’ambito dell’azione #25 PNSD; 

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo ex SM “Torraca” di Matera,  qui denominato committente, avente sede legale in 
Via Aldo Moro, 6 -75100  MATERA , codice fiscale 93051580772, rappresentata dal dirigente scolastico 
Dott.ssa Caterina Policaro  nata ad Vibo Valentia  09/10/1975 PLCCRN75R49F537F  domiciliata per la carica 
in Aldo Moro , 6  

e 
il GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. A R.L - ETS, qui denominato fornitore, con sede legale in Via Mons. 
Antonio Schiavi, 1 - 43124 Parma, C.F. e P.IVA n. 02326420342, rappresentato da Alessandro Catellani, nato 
a Parma il 01/04/1971, residente a Noceto (PR) in Via F. Cavallotti, 8, C.F. CTLLSN71D01G337legal 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

il presente contratto di cui le premesse e l’Allegato A sono parte integrante. 
 
Articolo 1 - Oggetto del contratto 
La Parte committente affida al Fornitore, che accetta, la progettazione ed esecuzione dell’attività formativa 
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– Webinar formativi per docenti a supporto della didattica a distanza e del benessere personale, meglio 
descritta nell’Allegato A. 
L’oggetto del contratto comprende la progettazione e realizzazione dell’attività formativa descritta per un 
totale di n. 93,5 ore erogate e suddivise in n. 18  webinar di n. 8,5  ore ciascuno, con un numero di 
formatori adeguato al numero dei corsisti per le attività da svolgere in piccoli gruppi, il materiale didattico 
da fornire ai corsisti, la gestione della piattaforma CISCO WEBEX. 
 
Articolo 2 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 
Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà con la conclusione delle attività formative, 
entro  il periodo Settembre/ Novembre   2020. L’attività di formazione sarà svolta a distanza attraverso la 
piattaforma CISCO WEBEX gestita direttamente dal fornitore. 
 
Articolo 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
 
Per la prestazione di cui all’art.1 la Parte committente verserà al Fornitore l’importo di € 27.000,00 IVA 
esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 10, comma 20, dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
al massimo entro 30 gg dalla conclusione dell’attività formativa e previa consegna dei report di presenza 
dei corsisti. 
 
Articolo 4 - Proprietà e diffusione dei risultati 
 
Ferma restando la proprietà intellettuale del fornitore sul materiale didattico, la Parte committente si 
riserva il diritto di utilizzare e riprodurre i materiali didattici, anche successivamente alla scadenza del 
contratto, per soli scopi didattici interni e ai fini della disseminazione dell’attività svolta. 
 
Articolo 5 - Recesso unilaterale dal contratto 
 
La Parte committente e il Fornitore possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 
trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. 
 
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 
 
Il Fornitore provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente contratto unicamente nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
La Parte committente si impegna a trattare i dati personali relativi al Fornitore unicamente per le finalità 
connesse all’esecuzione del presente contratto. 
 
Articolo 8 - Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà 
competente il foro di Matera. 
 
 
 

Per il committente 
Il Dirigente Scolastico 

Caterina Policaro 
Firmato digitalmente  

 
 

Per il Fornitore 
Il Rappresentante Legale 

Alessandro Catellani 


