
 

 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114 – CUP C83D21002950007 
  
CIG ZD4340AFE8 
 

ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA FORMAZIONE 

TRA 

l’Istituto Comprensivo “S. D. Savio – Rita Levi Montalcini”, sito in CAPURSO via Magliano SN, 
rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri, nata a Bari 
l’11/09/1971, C.F. DRGFNC71P51A662O, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto suddetto – C. 
F. 93432450720  

e 

la Just British s.r.l., con sede in Bitonto, alla via Domenico Urbano, 15/17 - P. IVA 07384430729, 
esercente la seguente attività: “SCUOLA PRIVATA LAICA”, iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di Bari, con il numero BA-553321, nella persona del legale rappresentante 
sig.ra Eleonora Mossa, nata a Bari, il 20/07/2003, C.F. MSSLNR03L60A662H 
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Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista  la nota. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, emanata nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con 
nota Prot. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021  ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022, 
le sottoazioni: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104, per un importo pari a € 15.246,00 e 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114, per un importo pari a € 25.410,00; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 
1498 del 09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture” pubblicate con 
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 
gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017;  

Vista la Delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 1 settembre 2021; 
Vista  l’acquisizione al Programma Annuale prot. n. 2816/VIII.1 del 2 settembre 2021; 
Vista la Determina prot. n. 4486/VIII.1 del 23 novembre 2021; 
Visto L’avviso pubblico prot. n. 4489/VIII.1 del 23 novembre 2021; 
Accertato Che alla data del 9 dicembre 2021 è pervenuta una sola istanza di partecipazione da 

parte di Just British s.r.l., con sede in Bitonto, alla via Domenico Urbano, 15/17 - P. 
IVA 07384430729, che presenta un’offerta congrua con quanto richiesto dall’avviso 

Nelle more Dell’approvazione del Programma Annuale 2022 

si conviene e si stipula 

il presente contratto per attività formative, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 
valevole esclusivamente per le attività del Progetto in premessa, con decorrenza dalla data 
odierna alle seguenti condizioni:  

ART. 1 - La Società Just British s.r.l. fornisce gli esperti esterni necessari alla realizzazione delle 
attività formative e si impegna a comunicare formalmente alla scuola i loro nominativi, fra quelli 
presenti nel modulo di candidatura, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; 
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ART. 2 - La Società Just British s.r.l. garantisce che gli esperti presteranno la propria opera 
intellettuale per l’attuazione del Progetto PON “Apprendimento e socialità”, codice ministeriale 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-114, per un totale di 30 ore a modulo, come da calendario e 
orario preventivamente concordati;  

ART. 3 – l’Istituto Comprensivo “S. D. Savio – Rita Levi Montalcini”, a fronte dell’attività 
effettivamente e personalmente svolta dagli esperti, riportata sulla piattaforma GPU di progetto,  
si impegna a corrispondere alla Società Just British s.r.l. il compenso orario lordo onnicomprensivo 
di ogni ritenuta di Euro 70,00 (settanta/00) previo rilascio di fattura elettronica e gli eventuali costi 
per le certificazioni;  

ART. 4 – il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e l’Istituto 
Comprensivo “S. D. Savio – Rita Levi Montalcini” CAPURSO - provvede, limitatamente al periodo di 
cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, tutti gli oneri 
eventualmente dovuti per coperture assistenziali e/o fiscali nei confronti dell’esperta esterna 
saranno a carico della Società Just British s.r.l.  

ART. 5 – Gli esperti esterni individuati hanno l’obbligo di definire il programma di insegnamento e 
di inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel sistema informativo del Piano: 
calendario, partecipazione alle riunioni, predisposizione di materiali di report sulle attività svolte, 
schede di osservazione, presenza in istituto, prove di verifica (informazioni e dati sui risultati delle 
esercitazioni, colloqui, test e valutazioni finali);  

ART. 6 – ci si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare, previo avviso, l’incarico affidato, qualora la 
prosecuzione dello stesso si rilevi non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o il 
progetto venga interrotto per qualsivoglia motivo, garantendo il solo rimborso delle spese 
effettivamente sostenute, o nell’eventualità di mancata prestazione a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione (astensione di tutti i corsisti, scioperi mezzi pubblici, ecc.);  

ART. 7 – il pagamento delle spettanze sarà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi 
finanziari da parte delle Autorità competenti e pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
attribuita all’Amministrazione in merito ad eventuali ritardi, dopo rilascio di regolare fattura. 
Codice univoco dell’ufficio UF02XH per fatturazione elettronica. Tuttavia la scuola, in presenza di 
disponibilità di cassa, effettuerà anticipazioni sui pagamenti;  

ART. 8 – 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 BARI e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della contrente società Just British s.r.l. =  

Legale Rappresentante Just Biritish srl      La Dirigente Scolastica 
Eleonora Mossa                         Francesca De Ruggieri
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