
 

Prot. n. 226/VI.5 del 02/02/2022 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso Pubblico Prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – “Apprendimento e socialità”. 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. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-47 - CUP: D39J21007150006 CIG: ZAD3508766 

Contratto di prestazione occasionale d’opera intellettuale per l’organizzazione e la 
gestione di un servizio formativo di School Camp rivolto agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto 
con l’ausilio di esperti madrelingua inglese nell’ambito del progetto PON suddetto per i seguenti tre 
moduli: “School Camp Travo Primaria”; “School Camp Bobbio 4 e 5 Primaria”; “School Camp Bobbio 
Primaria”.  

TRA 

L'Istituto  Omnicomprensivo di Bobbio con sede in P.zza S. Colombano, 5 in   Bobbio (PC) 
C.F. 80012310332,  rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi GARIONI, 
nato a Piacenza il 01/03/1959 Codice Fiscale:  GRNLGU59C01G535E, domiciliato per carica presso  l’Istituto 
Omnicomprensivo di Bobbio 

E 

Bell Beyond 2 Società Cooperativa Sociale , con sede in Taggia (IM) – Via Nino Pesce, 84 – 
C.F 01659600082 – P.IVA 01659600082, rappresentata legalmente da Valeria Rolla, nata  a  
Brugherio (MI) il 08/07/1956 C.F. RLLVLR56L48B212T, domiciliata per la sua carica presso 
la sede sociale; 

PREMESSO che 

- il progetto PON FSE-FDR dal titolo “Val Trebbia Ambiente” si compone di n° 7 moduli, 
cinque dei quali relativi allo sviluppo delle competenze linguistiche, di cui fanno parte i 
tre moduli  oggetto di questo contratto e gli altri due che mirano a sviluppare le 
competenze sociali, promuovere l’aggregazione e la vita di gruppo nel rispetto delle 
misure di sicurezza anti-covid e la conoscenza del nostro territorio relativamente 
all’aspetto storico-geografico e naturalistico che si svilupperanno in tempi diversi per 
concludersi entro il 31/08/2022 senza possibilità di proroga;  

 



 

- VERIFICATO  a seguito di selezione interna  che non esistono all’interno di questo Istituto 
docenti di madrelingua inglese, requisito indispensabile per rivestire il ruolo di esperto 
nell’ambito del PON FSE suddetto e quindi occorre selezionare personale esterno alla scuola; 

- che l'art.45 comma 2 lettera h) del Decreto 28/08/2018 n. 129, consente alle Istituzioni 
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione 
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

- che l’Istituto Comprensivo di Bobbio ha predisposto nell’ambito del Progetto PON FSE – 
Avviso pubblico Prot. n. 9707/2021 - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-47 - CUP: 
D39J21007150006 - identificato in bilancio relativamente all’E.F. 2022 come progetto P2 08 
dal titolo “Val Trebbia Ambiente” un’attività formativa rivolta agli alunni delle scuole 
primarie dell’Istituto e più precisamente per i plessi di Bobbio e Travo, che consiste nella 
realizzazione di n° 3 moduli da 30 ore ciascuno di School Camp che si svolgeranno nella 
settimana dal 6 al 10 giugno 2022 con l’ausilio di esperti madrelingua inglese;  
 
- che per la realizzazione del suddetto progetto PON FSE, è stata selezionata dal nostro 

Istituto, con Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 36/IV.5 del 
13/01/2022, BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale, quale ente formatore per 
ricoprire il ruolo di esperto nell’ambito del Progetto PON FSE-FDR “Apprendimento e socialità” - dal 
titolo “Val Trebbia Ambiente” per i seguenti tre moduli: “School Camp Travo Primaria”; “School Camp 
Bobbio 4 e 5 Primaria”; “School Camp Bobbio Primaria”, costituiti da 30 ore ciascuno, come di seguito 
riportato: 

 

TITOLO MODULO N° ORE SEDE DI SVOLGIMENTO 

School Camp Travo Primaria 30 Travo 

School Camp Bobbio Primaria 30 Bobbio 

School Camp Bobbio 4 e5 
Primaria 

30 Bobbio 

   
 
  
 
 
 
 
 



 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

- L’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio affida a Bell Beyond 2 Società Cooperativa Sociale, la 
realizzazione dei n° 3 moduli di School Camp indicati in premessa; 

 
 – Bell Beyond 2 Società Cooperativa Sociale si impegna a svolgere le attività formative  
secondo il programma concordato con l’Istituto in accordo con il Dirigente Scolastico ed in 
collaborazione con le insegnanti tutor coinvolte nel progetto PON FSE. 

Le attività progettuali relative ai tre moduli del progetto FSE-FDR, si svolgeranno in orario extrascolastico, nella 
settimana dal 6 al 10 giugno 2022, secondo il calendario concordato. Le insegnanti tutor affiancheranno 
sempre  gli esperti madrelingua durante lo svolgimento dello School Camp.  

I tre corsi si svolgeranno in contemporanea nella settimana indicata e nelle sedi di Bobbio e di Travo. I tre corsi 
sono uguali nelle caratteristiche e nelle modalità operative, rivolti agli alunni delle Scuole Primarie  (alunni dai 6 
ai 10 anni) ed il numero dei corsisti per ogni modulo (corso) è di max 20 studenti. Ogni corso è di 30 ore 
pertanto  dovranno essere svolte 90 ore complessive. Per ogni modulo si svolgeranno 5 incontri settimanali da 
sei ore ciascuno. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività ludico ricreative finalizzate all’acquisizione della lingua 
inglese secondo quanto predisposto nel progetto PON in oggetto.  
I 3 esperti madrelingua (uno per modulo)  dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 
dei tre moduli.  

- Bell Beyond s’impegna a fornire i nominativi e i curriculum vitae attestanti la preparazione e le 
competenze dei tre esperti formatori richiesti che insegneranno agli alunni delle scuole primarie 
dell’Istituto partecipanti al Progetto PON FSE e che saranno sempre affiancati durante i corsi dalle 
nostre insegnanti tutor. I dati degli operatori madrelingua saranno inseriti in piattaforma GPU per lo 
svolgimento del progetto. 

Inoltre, data la situazione pandemica, l’ente formativo dovrà assicurare che gli esperti madrelingua impiegati 
siano in regola con quanto previsto, al momento dello svolgimento dell’attività progettuale secondo la 
normativa vigente in materia di contrasto al COVID-19.  

Gli	esperti	dovranno	essere	in	grado,	utilizzando	le	credenziali	fornite,	di	operare	in	piattaforma	GPU	
inserendo	tutto	il	materiale	richiesto	per	l’espletamento	del	progetto	PON.	

	
Nell’ambito	delle	attività	previste	per		l’esperto	rientrano	i	seguenti	compiti:			



 

- utilizzare	 il	 programma	 di	 gestione	 predisposto	 dal	 MIUR	 attraverso	 cui	 inoltrare/caricare	 in	
tempo	reale,	i	dati	di	propria	competenza	relativi	alle	attività	svolte	(calendario,	prove	di	verifica,	
monitoraggi,	ecc.);	

- redigere	e	presentare,	in	coordinamento	con	gli	altri	docenti	del	corso,	il	programma	del	modulo	a	
lui	affidato;	

- partecipare	ad	eventuali	incontri	propedeutici,	di	monitoraggio,	di	verifica	e	di	coordinamento	che	
dovessero	essere	indette;	

- espletare	 le	 attività	 di	 predisposizione,	 somministrazione	 e	 tabulazione	 dei	 materiali	 di	
esercitazione,	test	di	valutazione	in	entrata,	in	itinere	e	finali;	

- predisporre	materiali	di	report	sulle	attività	svolte,	schede	di	osservazione	ecc…;	
- predisporre	 e	 consegnare	 materiale	 di	 tipo	 documentario,	 la	 relazione	 finale	 	 e	 time	 sheet		

sull’intervento	svolto	e	la	scheda	analitica	delle	competenze	acquisite,	per	ciascun	allievo;	
- coadiuvare	 i	 responsabili	 della	 valutazione	 nel	 predisporre	 il	 materiale	 necessario	 per	 la	

rilevazione	delle	competenze	e	del	grado	di	soddisfazione	degli	allievi;	
- espletare	 con	 diligenza	 e	 puntualità	 il	 suo	 incarico,	 secondo	 il	 calendario	 concordato	 con	 il	

Dirigente	scolastico.  
 
Il presente incarico ha validità dalla data di stipula e fino alla conclusione del Progetto. 

 Il compenso orario previsto per gli esperti nell’ambito PON, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017), è pari € 70,00/ora.  
I	compensi	saranno	liquidati	sulla	base	del	numero	di	ore	di	attività	effettivamente	prestate,	debitamente	
certificate	e	documentate	dal	registro	di	classe	e	riportate	nella	relazione	didattica	e	time	sheet	da	
consegnare	al	termine	delle	attività	(Le	presenze	saranno	rilevabili	dalla	piattaforma	GPU	che	l’esperto	
deve	debitamente	compilare	ove	richiesto).	L’importo	sarà	corrisposto	ad	accredito	del	finanziamento	da	
parte	degli	organi	competenti	ed	in	proporzione	ad	esso. 

 
Bell Beyond   agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile 
nell’organizzazione di questa Scuola in quanto trattasi di incarico di prestazione d’opera occasionale. 
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dalla Società tramite i propri operatori opportunamente 
formati senza avvalersi di sostituti.  

  
L’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolte da Bell 
Beyond  si impegna a corrispondere il compenso totale onnicomprensivo di € 2.100,00 per n°30 ore per 
ognuno dei tre moduli per un totale complessivo per entrambi i tre moduli pari a € 6.300,00.   

  
In caso di interruzione della prestazione, che determini le condizioni per l’inadempimento delle obbligazioni 
e comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera per i danni che 
seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE MATURATE E NON 
ANCORA LIQUIDATE.  



 

  
BELL BEYOND, ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/03 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza 
l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Scolastico 
nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Luigi Garioni. 

  
  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del 
codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto 
contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile. Per qualsivoglia controversia relativa 
all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Piacenza.  

  

  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.icbobbio.edu.it nella sezione apposita dedicata al suddetto PON FSE e conservato, debitamente 
firmato, agli atti della scuola.   

 

 

– L’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio a fronte dell’attività effettivamente svolta da Bell 
Beyond 2 Società Cooperativa Sociale, si impegna a corrispondere per i tre moduli il 
compenso omnicomprensivo di € 6.300,00 corrispondenti a € 70 all’ora per 90 ore totali (ore 
30 per ciascuno dei 3 moduli). 

– L’Istituto è responsabile dell’organizzazione generale del progetto e quindi si impegna a 
mettere a disposizione i locali scolastici in cui si svolgeranno le attività formative nelle sedi di 
Bobbio e Travo.  

– Il pagamento del compenso di cui all’art. 3, sarà effettuato con bonifico bancario, previa 
presentazione di regolare fattura elettronica, verificata regolarità del DURC al momento del 
pagamento e della tracciabilità dei flussi. La fattura elettronica dovrà essere emessa 
riportando nella descrizione il riferimento al PON FSE  Avviso Pubblico Prot. n. 9707/2021 e 
l’indicazione corretta del CIG e del CUP indicati nell’oggetto del presente contratto. 



 

– L’Istituto s’impegna a sondare le famiglie degli studenti partecipanti ai corsi al fine di 
individuare la disponibilità a fornire alloggio per la settimana dal 6 al 10 giugno ai tre 
operatori madrelingua (modalità Host family) per cui a sua volta come da proposta 
economica presentata la Società Bell Beyond corrisponderà con modalità da definire la 
somma di Euro 70 per ogni tutor ospitato.  

 

Letto approvato e sottoscritto 

Bobbio, ____________ 

 

Per BELL BEYOND 2 Soc.Coop. Sociale   Per l'Istituto Comprensivo di Bobbio 
Il legale rappresentante                         Il Dirigente Scolastico 
Sig. ra Valeria Rolla         Prof. Luigi GARIONI 
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