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Prot. n. 6042/C.12.b                              Prato, 24/09/2020 
 
 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE CLASSI 1B – 1C – 2B – 2C E 3B SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2020/2021 
 

 
TRA 

 
La scuola secondaria di 1° grado annessa al Convitto Nazionale Cicognini, rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico Giovanna Nunziata, cod. fiscale NNZGNN68L53F924P- nata a 
Nola (NA) il 13/07/1968 e domiciliata per la sua carica presso il Convitto Nazionale Cicognini - P.zza 
del Collegio, 13 59100 Prato (PO) - codice fiscale 84032160487; 

 
E 
 

la Cooperativa “La Bottega delle lingue”, partita IVA 02304150978 cod. fisc.: 02304150978 con 
sede in via Rinaldesca, 22/26 59100 Prato rappresentata legalmente dal Sig. Marco Pappalardo, 
nato a Pisa il 14/09/1983 cod. fisc. PPPMRC83P14G702C;  
  

PREMESSA 
 

Considerato l’impegno della Cooperativa sopracitata, nell’elaborazione di progetti da realizzare nel 
rispetto dell’autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche e con le altre agenzie educative dei territori e finalizzate all’attuazione di attività che 
portino i giovani a facilitare la comunicazione e a potenziare le competenze dell’inglese; 

 
Ritenuto che la realizzazione di attività laboratoriali di potenziamento di inglese con insegnanti di 
madrelingua, in ambito scolastico, possa favorire processi di crescita e dare ulteriore opportunità; 

 
Valutato l’aspetto educativo e formativo delle attività laboratoriali, che sono finalizzate 
all’ottenimento per ogni alunno delle Certificazioni Cambridge; 

 
Esaminato il progetto, nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta 
formativa, sono specificati gli obiettivi didattici e il percorso ipotizzato per raggiungere tali obietti; 
 
Visto il buon esito raggiunto nell’anno scolastico precedente; 
 
Vista la determina a contrarre n. 5589/C12 del 15/09/2020; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  
Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
Art. 2 
Il contratto ha per oggetto un laboratorio di potenziamento di lingua inglese con docenti madrelingua 
per la scuola secondaria di 1° grado in accordo con i docenti curriculari, che permetta ai ragazzi 
dimistichezza con la lingua inglese ed offre loro l’occasione di intraprendere un percorso strutturato 
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che li può accommpagnare dale scuole primarie fino alla fine delle scuole superiori ed anche alle 
università straniere che richiedono un test di lingua come requisito minimo di accesso; 
 
Art. 3 
Nell’ambito del progetto, alla Cooperativa viene affidato il compito di operare nell’Istituzione 
scolastica “Convitto Cicognini” nella sede della scuola secondaria di 1° grado nelle classi 1B – 1C – 
2 B – 2C e 3B con i sotto elencati operatori abilitati con certificazione di insegnamento ed esperienza 
pluriennale: Portofranco Katiuscia, Mannelli Cristian, Zerbi Ana Lucia e Varcasia Giulia. 
 
Art. 4 
Il contratto ha validità dal 5 ottobre 2020 al 31 maggio 2021, a meno che non intervenga recesso 
anticipato che sarà consentito per le parti contraenti solo per inadempimento o per motivi 
sopravvenuti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla 
L.62/2005 art 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in 
quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 
ART. 5 
L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, un’ 
aula dell’istituto e a mantenere il controllo sullo svolgimento del programma didattico. La scuola 
svolgerà inoltre la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività. 
 
Art. 6  
L’attività prevista dal progetto interesserà gli alunni delle classi 1B – 1C – 2 B – 2C e 3B della scuola 
secondaria di 1° grado per n. 2 ore settimanali per classe, per un totale complessivo di 300 ore 
annue. 
 
Art. 7 
Il costo orario comprensivo di programmazione è di € 22,00 per un totale complessivo di € 6600,00 
compreso oneri fiscali se dovuti. 
Il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare fattura elettronica o di altro documento 
fiscalmente valido e previo accertamento della regolarità contributiva. 
 
Art. 8  
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, costituisce 
disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigente 
in quanto applicabili. 
 
Art. 9  
Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 
si intende competente il Foro di Prato. 
 
Letto, approvato, e sottoscritto                                                   Il Dirigente Scolastico - Rettore 
        Marco Pappalardo                                                             Prof.ssa Giovanna Nunziata 
__________________________                                           (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                               D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce 
                                                                                                                                      il documento cartaceo e la firma autografa)                               
                                                                 
Il contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi GDPR Reg. (UE) 2016/679 

Marco Pappalardo 


