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Prot. n. 2422 /IV.11       Montecarlo, 7 luglio 2021 

 
 

OGGETTO: Contratto per affidamento servizio  di formazione nell’ambito del Progetto 10.1.1A-

FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli studenti – Modulo “A teatro sotto 

casa” Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli 

studenti CUP J18H14000020007 

CIG:  Z82324E031 

 TRA 

L’Istituto Comprensivo di Montecarlo con sede  in Montecarlo (LU) – Via S. Giuseppe 27 - C.F. 

80004360469  nella persona del Dirigente Scolastico  Dott.ssa Barbara Mechelli, nata a Viterbo  

l’11.08.1956 quale Rappresentante Legale pro-tempore 

e 

Associazione COQUELICOT APS con sede  legale in Camaiore (LU) via Bernardi n. 90 Fraz. La 

Culla – codice fiscale 91031940462 e Partita IVA 02084680467, in persona del legale 

Rappresentante Sig.ra Marica BONELLI nt. a Piacenza l’8/11/1969  

 

PREMESSO CHE 

 

 che l’Istituto Comprensivo di Montecarlo è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID prot. n. 679 del 17/01/2020 all’avvio delle attività  di cui all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, fissando i termini di inizio e 

ammissibilità della spesa; 

 che la programmazione d’Istituto prevede che il Modulo “A teatro sotto casa”, facente parte 

del Progetto  10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli 

studenti si svolgerà per n. 10 giorni con orario di svolgimento dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

e periodo luglio 2021 come da capitolato tecnico allegato; 

 con Determina dirigenziale prot. n.2316 del 30 giugno 2021 l’Istituto ha proceduto 

all’affidamento diretto nei confronti dell’Associazione Coquelicot Teatro Aps del servizio 

di formazione teatrale per alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di 

Montecarlo sulla base del  preventivo di spesa prot. n. 2300 del 29/06/2021; 

 

 

SI CONVIENE E SI  STIPULA 

 

Art. 1 Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte  integrante  valevole 

esclusivamente per l’a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 13/07/2021 al 30/07/2021, è rivolto agli 

alunni della Scuola Secondaria di Montecarlo partecipanti al Modulo “A teatro sotto casa” di cui al 

Progetto  10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11; 

Art. 2 il Progetto comprende lo svolgimento da parte di soggetto Esperto individuato 

dall’Associazione, di un corso di formazione teatrale per alunni delle classi prime della Scuola 
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Secondaria di I grado di Montecarlo all’interno del Modulo “A Teatro sotto casa” per n. 30 ore al 

costo orario di € 70,00 per n. 10 giorni con orario di svolgimento dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e 

periodo luglio 2021, come dettagliato nel Capitolato tecnico allegato. 

 Art.  3 COQUELICOT APS, tramite l’Esperto individuato, appositamente profilato,  si impegna a 

compilare le parti di competenza all’interno della piattaforma GPU 

http://pon20142020.indire.it/portale/  di INDIRE. 

Art. 4 – L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente svolta da COQUELICOT APS si 

impegna a corrispondere  il compenso lordo  omnicomprensivo  di Euro 2.100,00 a fronte di 

emissione di  regolare  fattura elettronica  a conclusione di tutte le attività. La liquidazione del 

corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Nel caso in cui, in corso di attuazione del progetto, si renda necessaria la chiusura del modulo - 

come previsto dalla normativa PON - a causa della diminuzione del numero degli alunni 

frequentanti, il contraente non potrà rivalersi sull'Istituzione scolastica. 

Parimenti si concorda che saranno da intendersi a totale carico del percipiente  eventuali ulteriori 

oneri finanziari o ritenute di qualsiasi natura derivanti da nuove disposizioni di  legge, compresa 

quella parte che la legge ponesse a carico del committente. 

Art. 5 -  L’Istituto  si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il presente contratto in caso di 

mancato rispetto, accertato dai competenti organi dell’amministrazione scolastica, delle caratteristi-

che della prestazione. In caso di  rescissione del rapporto il compenso da liquidare sarà determinato 

proporzionalmente alle attività  effettivamente svolte da COQUELICOT APS. Qualora la 

rescissione del rapporto avvenga da parte da COQUELICOT APS al compenso come sopra 

determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al  20% di quanto spettante. 

Art. 6 – I dati personali forniti sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016 finalizzato ad adempimenti 

richiesti dalla esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto instaurato, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà ad 

accedervi. COQUELICOT APS si impegna a non comunicare a terzi né diffondere i dati o le 

informazioni di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del servizio, in quanto tali dati o 

informazioni dovranno essere considerati riservati. 

 

L’informativa per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 è disponibile alla pagina 

https://icmontecarlo.edu.it/privacy1/ del sito dell’Istituto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico                                                 

Dott.ssa Barbara Mechelli 

     Il Contraente 

      Legale Rappresentante 
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