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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001  
tvic820001@istruzione.it   tvic820001@pec.istruzione.it  www.icvedelago.edu.it 

   

  
 

 
Vedi protocollo in alto 

Vedelago, lì 12 ottobre 2021 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E 
INTEGRATIVI PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (CIG: ZEB3311DA3) 

  
T r a 

 
l’Istituto Comprensivo Statale di Vedelago con sede in Via A. Manzoni, n. 8 nella persona del suo 
legale rappresentante Monica Facchini, domiciliata per la sua carica presso questa Scuola 

 
e 
 

l’Associazione INDACO con domicilio fiscale in Vedelago (TV), Via G. Mattara 7/1 - Partita IVA e 
Codice Fiscale 03914730266 - nella persona del suo legale rappresentante Paola Lutzu nata a 
omissis… 

premesso 
 

 che l’Istituto Comprensivo di Vedelago intende organizzare, nell’ambito delle iniziative 
previste dal P.T.O.F., il servizio di alfabetizzazione in lingua italiana e integrazione linguistica 
(facilitazione linguistica) a favore degli alunni provenienti da paesi extracomunitari; 

 che il progetto in parola è interamente finanziato dal Comune di Vedelago; 
 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti che non sono reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica (facilitatori 
linguistici); 

 il bando di gara per l’affidamento del servizio di Facilitazione Linguistica per l’anno scolastico 
2021/22 protocollo n. 3117 del 16/09/2020; 

 l’offerta presentata dall’Associazione Indaco onlus, pienamente rispondente ai requisiti del bando; 
 che l’analoga attività svolta a partire dall’anno scolastico 2001/02 ha avuto una positiva 

ricaduta sugli utenti e le famiglie destinatarie del servizio; 
 

si conviene e si stipula quanto segue:  
 
Art. 1 - Il presente contratto di fornitura di servizi, le cui premesse costituiscono parte integrante, 
vale esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22 con decorrenza dal 13/10/2021 e terminerà ad 
esaurimento delle ore disponibili e comunque entro il termine delle attività didattiche. I facilitatori 
lavoreranno sia in classe che per piccoli gruppi, in base alle esigenze dell’attività didattica. 
Nel caso in cui, per motivi legati al perdurare o all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, i gruppi classe fossero 
soggetti alla quarantena o al lockdown, l’aggiudicatario si impegna a proseguire le attività didattiche 
adottando la Didattica Digitale Integrata, su indicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Art. 2 - l’Associazione INDACO individuata quale idonea alle prestazioni professionali richieste in 
relazione al settore in cui opera, si impegna a mettere a disposizione due facilitatici linguistiche, i 
cui curricula vitae sono già stati acquisiti agli atti della scuola e costituiscono parte integrante 
dell’offerta,  e precisamente: Lutzu Paola e Bortolon Elisa, che sono in possesso dei titoli 
professionali e culturali richiesti, per l’attività di  prima alfabetizzazione degli alunni minori di 
madrelingua non italiana. L’attività esercitata comporta necessariamente anche l’assunzione di 
responsabilità e l’obbligo di vigilanza sui minori ai sensi dell’art. 2048 del C.C. 
 
Art. 3 - A fronte dell’attività effettivamente svolta1 l’Istituto Comprensivo di Vedelago si impegna a 
corrispondere il compenso orario di euro 16.00 esente I.V.A. (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460) previa 
emissione di fattura elettronica, alle seguenti scadenze: 30 novembre 2021; 31 gennaio, 28 
febbraio, 31 marzo; 30 aprile 2022 e al termine dell’attività.  Le fatture dovranno riportare il 
numero delle ore effettuate nel periodo di riferimento, che dovrà coincidere con quello indicato nel 
registro. Le ore non dovranno superare il numero massimo di 1.687,50 per un totale complessivo 
non superiore a euro 27.000,00 IVA esente. Il Codice Identificativo Gara assegnato dall’ANAC è 
ZEB3311DA3 e sarà valido per tutte le fatture emesse. 
 
Art. 4 – Gli orari e le sedi di lavoro si integrano con l’attività didattica delle classi interessate. Nei 
casi di temporanea e motivata impossibilità, le facilitatici linguistiche potranno farsi sostituire, senza 
ulteriori oneri a carico dell’Istituto. Resta inteso che l’Associazione s’impegna a garantire la 
continuità del servizio. Le facilitatici dovranno annotare le attività svolte e firmare l’apposito 
registro predisposto dall’Ufficio di Segreteria, al fine di consentire la verifica sull’attività svolta.  
 
Art. 5 - A conclusione dell’incarico le facilitatici presenteranno una sintetica relazione sull’attività e 
la relativa documentazione.  
 
Art. 6 - Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il 
contraente non può avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o 
divulgarlo se non indicando che è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di 
quest'ultimo.  
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o 
sensibili di cui il contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui 
trattasi, dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 
196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, che i dati personali forniti dal 
contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi 
di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione 
dello stesso.  Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  A tal proposito il responsabile del 
trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola.  
 

                                      
1 Sono comprese nell’offerta e non determinano costi aggiuntivi: la programmazione didattico-educativa nell’ambito 
degli obiettivi stabiliti dai docenti delle classi; la verifica e la valutazione finale delle attività con il team di sezione/classe 
e i consigli di classe; la compilazione dei registri di presenza degli alunni e la firma dei registri di presenza degli operatori. 
Sono calcolate a carico del monte ore: la presentazione delle attività al Collegio docenti, la programmazione e le 
verifiche periodiche con il referente per l’inclusione, nel limite massimo di 6 ore annue. 
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Art. 7 – Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti 
per l’attuazione delle misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. previsti in 
materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare si precisa quanto 
segue: Per eseguire il servizio richiesto il contraente si atterrà, anche per gli adempimenti relativi 
alla sicurezza, alle indicazioni del Dirigente Scolastico.  
Il Committente si assume l’impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle 
norme applicabili di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove 
verrà svolto il servizio oggetto del presente contratto. Il Contraente è tenuto al rispetto delle misure 
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, previste dai commi 2 e 3 dell’art. 1 
del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122.2 
Il Contraente è tenuto altresì alla consultazione del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da 
Covid-19 (anno scolastico 2021/2022) consultabile al seguente link:   
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-
2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 
 
Art. 8 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 
segg. del CC e segg. del Codice Civile. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge 
competente il Foro di Treviso e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico 
dell’Associazione Indaco. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
I   CONTRAENTI 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA     Per L’ASSOCIAZIONE INDACO 
      Monica Facchini                   Il Legale Rappresentante  
                     Paola Lutzu    
 
------------------------------------------     ----------------------------------------       

                                      
2  […]   
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 
presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La 
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi 
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori.  
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. […] 
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