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Sotto azione  Codice 
identificativo 

progetto  

Titolo 
Progetto  

Importo 
finanziato  

Stato del 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-

FSEPON-VE-
2017-234  

“Matemati…c

oding!”.  

€ 30.492,00  Approvato con 

nota Prot. 
38460 del 

29/12/2017  

 

Oggetto: Contratto  per lo svolgimento di attività di insegnamento per numero 
6 moduli  nell’ambito del Progetto “Matemati…coding!” 

Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A  
 

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE 

tra 

l'Istituto Comprensivo Mozzecane, rappresentato legalmente dal Dr Marco Squarzoni, 
Dirigente scolastico pro- tempore, domiciliato per la sua carica presso L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO di Mozzecane, Via Ferroni 4 Mozzecane Codice fiscale 93221240232 
 

e 
 

ASSOCIAZIONE 74 srl , con sede a Verona, in Via della Consortia 23, C.f. 04136790237 
P.iva  04136790237 rappresentato legalmente da Rossignoli Nicola, 
 

Premesso 
Che con  nota prot. AOODGEDID-38460 del 29/12/2017, la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Matemati…coding!”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-
VE-2017-234 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
30.492,00;  
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che il Decreto  n. 129 del 28 agosto 2018  concernente "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, consente agli Istituti Scolastici 
la stipulazione di contratti d'appalto per l'integrazione dell'attività formativa e per la 
realizzazione di specifici progetti; 
 
che il progetto rientra nelle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di 
questa Istituzione Scolastica; 
 
che Il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti esterni all'istituzione scolastica a carico del Progetto P21 "10.2.2A-FSEPON-
VE-2017-234  " del Programma Annuale 2018; 
 
che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di 
competenza; 
 
che con procedura ad evidenza pubblica prot. n. 4916/U del 25/10/2018 si procedeva alla 
selezione per l'affidamento del servizio consistente nell'attività di FORMAZIONE, nei sei  
Moduli di cui si compone il progetto “Matemati…coding! Scuola Primaria di Mozzecane,  
relativo al Progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, così 
come modificato dal D. Lgs n. 56 del 20/05/2017; 
 

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso indicato 
 
Art. 1 
L'Istituto Comprensivo di Mozzecane, come sopra rappresentato, incarica 
l’Associazione 74 srl di Verona, per l’attività di docenza e gestione del progetto 
“Matemati…coding!”, per il periodo dal 05 dicembre 2018 al 30/05/2019,  per un totale di 
sei moduli, di matematica e coding rivolta ad alunni di classe terza, quarta e quinta scuola 
primaria. Ogni modulo ha una durata di trenta ore di insegnamento. 
 
Art. 2 
L’ASSOCIAZIONE 74 srl conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta 
aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i 
servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di 
servizi ed in particolare si impegna a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014-2020.  
 
In particolare, si impegna alla realizzazione dei moduli sotto specificati: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Profilo richiesto 

Matemati…coding in classe terza! 30 
progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
quarta! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
quinta! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe terza! 30 progettazione e realizzazione di  



 
 

Avanti tutta!!! laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
quarta! Avanti tutta!!! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

Matemati…coding in classe 
quinta! Avanti tutta!!! 

30 progettazione e realizzazione di  
laboratorio di matematica e coding con 
esperto 

 
Caratteristiche del progetto 
Il progetto intende: 
- Accrescere la capacità di pensiero e immaginazione grazie al metodo ELS, Elaborazione 
Logico Sperimentale, che, a partire dal metodo Montessori e Munari, pone al centro 
l’elemento pratico e sperimentale; 
- Promuovere il pensiero computazionale attraverso attività di coding online e unplugged 
inerenti alla geometria, alla logica e alla costruzione di algoritmi matematici (computational 
thinking). 
 
Obiettivi 
- Stimolare la curiosità e l’interesse verso la matematica per potenziare le competenze di 
base; 
- Potenziare le capacità logico-matematiche; 
- Aumentare la capacità di pensiero computazionale; 
- Potenziare il pensiero matematico basato sul ragionamento e non sull’apprendimento 
mnemonico; 
- Sviluppare abilità sociali e favorire l'integrazione e l'inclusione degli alunni attraverso una 
didattica attiva, di tipo laboratoriale, dove l’alunno è al centro dell’esperienza; 
- Promuovere uno spirito di collaborazione che parta dalla diversità e dall'originalità di 
ciascun alunno. 
 
Contenuti 
- Introduzione agli elementi di base della geometria, esplorando i fenomeni che ci 
circondano con approccio scientifico; 
-  La geometria attraverso l'arte della piegatura della carta, il disegno di figure geometriche 
e la  costruzione di modelli materiali, anche nello spazio. Analisi e rielaborazione di quanto 
verificato con l’esperienza. 
- La matematica: consolidamento e sviluppo di argomenti inerenti Numeri, Situazioni 
Problematiche, Misure, Dati Relazioni e Previsioni attraverso attività ludiche, di gruppo  ed 
esperienziali; 
- Attività di coding unplugged; 
- Attività di preparazione, realizzazione e condivisione di semplici progetti realizzati con 
Scratch2 
 
Primo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- matematiche 
con particolare riferimento al recupero delle competenze in ingresso degli alunni. 
Secondo blocco: gli argomenti dovranno rafforzare le competenze aritmetico- matematiche 
con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze in ingresso degli alunni. 
I contenuti andranno declinati a seconda delle classi di riferimento. 
 
Tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata raccolta dei dati, nonché la 
puntuale documentazione delle attività, l'esperto si impegnerà, in collaborazione con il 
tutor d'aula, a: 

 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 



 
 

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti 

 verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse 
impiegate, esiti raggiunti, criticità; 

 laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto: 
la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in 
uscita dagli interventi; 

 la somministrazione di questionari online sulla percezione dell'offerta formativa. 
 
A tal fine, il sistema di gestione (GPU) è predisposto per rilevare i miglioramenti degli 
studenti con la rilevazione dell'andamento durante l'anno scolastico. L'esperto sarà tenuto 
a garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle 
attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad esse correlate. 
A conclusione di ciascun progetto una scheda di autovalutazione finale raccoglierà le 
indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà 
riscontrate nella realizzazione dell'intervento. 
 
La prestazione dovrà essere svolta da: 
Zamboni Martina  
Bonato Simone 
Comensoli Paolo 
Passancantili Martina 
Cortorillo Elena 
 
Docenti individuati dall' Associazione, che non potrà avvalersi di sostituti (salvo casi 
eccezionali derivanti da cause non imputabili all’Associazione, come episodi di malattia) 
 
Art. 3 
L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività effettivamente svolta, si impegna a 
corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di € 2.100,00 a modulo 
(compreso Iva).  
Il compenso  verrà corrisposto successivamente all'effettiva erogazione del fondi da parte 
del MIUR, previa presentazione della seguente documentazione: fattura elettronica in 
modalità splyt payment. La fattura dovrà riportare codice Cup e codice Cig.  
 
Art. 4 
E' fatto espresso divieto al fornitore/prestatore del servizio, di subappaltare in tutto o in 
parte, la fornitura/ il servizio oggetto del presente appalto ,né di farla/o eseguire a mezzo 
di procuratore, senza l'assenso dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del 
contratto e rifusione del danni e delle spese 
 
Art. 5 
L'Istituzione Scolastica ha il diritto di risolvere Il presente contratto con effetto immediato, a 
mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle 
prestazione di cui ai agli articoli 1 e 2. In caso di risoluzione del contratto, 
l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
 
Art. 6 
Il pagamento sarà effettuato In una unica soluzione, ad avvenuta redazione del certificato 
di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità 
ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di 
ricezione della relativa fattura. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla 
data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento/ dalla data di consegna 
della fornitura.  



 
 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico 
 
La ditta aggiudicataria: 
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
• è tenuta a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; 

 è tenuta ad emettere fattura elettronica con le modalità di split paymanet previste 
dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, art. 1 comma 629 (Legge 190/2014) e il 
decreto MEF del 23/01/2015. 

 
Art. 7 
L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto alla 
riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell' espletamento del proprio incarico, 
salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non 
divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione 
non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione. 
 
Art. 8 - Obblighi di vigilanza 
Per ciascuna prestazione oraria, ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive i 
l’Associazione, attraverso i docenti dei vari moduli,  si impegna ad apporre la propria firma 
autografa sull’apposito registro e dichiara: 

- di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, 
integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312; 

- di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito 
dell’intervento didattico cui al presente contratto. 

 
Art,. 9 
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc.. ad 
eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio. 
 
Art. 10 
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune 
accordo pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui 
riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, 
rimossa ogni eccezione. 
L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le di disposizioni del D.lgs n. 81/2.008 ss.mm.ii 
che lo riguardano. 
 
Art . 11 
I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nei rispetto 
del R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e 
normativa collegata. 
 
Art. 12 
In caso dì controversie Il Foro competente è quello di Verona. Letto approvato e 
sottoscritto 
 
Per L’Associazione 74 srl      Il Dirigente Scolastico 
         Dr Squarzoni Marco 


