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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI di competenza multilinguistica “NOUS PARLON 
FRANCAIS”, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso  
AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 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 (Apprendimento e 
socialità). 
 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  

Cod. 10.2.2A – FDRPOC-LA-2021-44 

CUP C91B21000351006 

 

Visto Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
Visto il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
– contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;  
 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59;  
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto; 
  
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 

“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ; 

 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
Preso Atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della direzione 
e coordinamento; 
 
Visto l’Avviso di selezione di soggetti giuridici per la realizzazione dei moduli di competenza multilinguistica “LET’S  
SPEAK – VAMOS – NOUS PARLON FRANÇAIS”, con la presenza di un docente madrelingua inglese – spagnolo -  
francese, prot. n.  11127/U del 30/10/2021;  
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Visto il decreto prot. n.12816/U del 29.11.2021  di pubblicazione della graduatoria definitiva;  
 
Vista determina prot. 13151/U del 06.11.2021, di aggiudicazione del servizio all’associazione culturale THE QUANTOCK  

INSTITUTE SRL, che ha presentato l’esperto madrelingua Francese dott.ssa YATOUNGOU JOSIANE FLORE; 

Considerato che in base al numero delle adesioni pervenute è possibile attivare il percorso formativo di lingua 
francese NOUS PARLONS FRANCAIS; 
 
Visti gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgvo 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
Visto il  D.I. n.129 del 28.08.2018 e in particolare gli artt. 44 e 45 che disciplinano l’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche;  
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
TRA 

L’Istituto Comprensivo “eSpazia” sito in Monterotondo - Roma, alla Via XX Settembre, 42 - c.a.p. 00015, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Mariangela Francucci , nata a Rieti (RI) il 16/11/1975, e domiciliata per 
la sua carica presso la sede dell’I.C eSpazia di Monterotondo, C.M. RMIC88000R, C.F. 97196880583, d’ora in avanti 
denominato anche “Committente” 

E 
L’Associazione Culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL”, con sede in Roma via Aurelia n.137, – C.F. e P.I. 
01505831006, legalmente rappresentata dal Presidente D’Amico Paola nata a Roma il 31/07/1972 - CF  e residente 
per la sua carica presso la sede della medesima Associazione 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

La  seguente Convenzione avente ad oggetto una prestazione professionale riconducibile allo specifico Progetto ai 
sensi dell’art. 4 della legge 30/2003, confermato dall’art. 61 del D. Lgs n. 276/2003, identificato con CUP 
C91B21000351006 

. 
Art. 1-   Oggetto delle prestazioni 
Nell’ambito del progetto, all’Associazione culturale “THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL” viene affidato il compito di 
operare nell’Istituzione Scolastica “eSpazia.” di Monterotondo, con il sotto indicato esperto per la realizzazione di un 
percorso formativo on line tramite apposita classe virtuale creata su piattaforma WE School,  

 

 YATOUNGOU JOSIANE FLORE 

 

L’esperto della dell’Associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL, dott.ssa YATOUNGOU JOSIANE FLORE 

nata a Bangui (Repubblica Centro Africana)  il 16.01.1968, nazionalità Centroafricana, e residente a Roma via Caiolo,  
n.147-   CF YTNJNF68A56Z308K – e mail: josianeflore@hotmail.com ,  svolgerà l’attività con un gruppo di alunni della 
scuola secondaria di 1° grado  secondo il calendario stilato di concerto con il tutor d’aula e il Dirigente Scolastico.  
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L’esperto, autorizzato ad operare virtualmente con le classi si impegna a svolgere attività di preparazione agli esami in 
modalità on line  per n. 30 ore a modulo al costo omnicomprensivo di € 70,00 costo/ora , come stabilito dalla 
normativa di attuazione dei progetti PON. 
Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio effettivamente 

svolte, dettagliatamente documentate, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 
Art. 2 - Durata del Progetto  
Le attività hanno inizio il giorno 13 giugno 2022 e si protraggono fino al _24 giugno 2022 per complessive di 30 ore di 
lezione (salvo slittamento per votazioni Referendum) 
 
Art. 3 -  Corrispettivo 
L’Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle suddette attività, si impegna a corrispondere, per l’opera 
effettivamente svolta in esecuzione della presente convenzione, all’Associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE 
SRL” un compenso pari ad €  2.100,00 (euro duenilacentovirgolazerozero euro) complessivamente determinato al 
lordo delle ritenute di legge,  dietro presentazione di regolare fattura formato elettronica. 
 
Per consentire il pagamento del corrispettivo, l’Associazione è tenuta a presentare i seguenti documenti: 

1. il DURC o dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli Enti Previdenziali  
2. le fatture in formato elettronico a saldo dell’attività effettivamente svolta 

3. documentazione attestante le avvenute attività  
 
Art. 4 - Coordinamento dell’attività del Collaboratore con l’organizzazione del Committente 
L’operatore dell’Associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL presterà la propria attività con diligenza e 
professionalità, rispettando pienamente l’impianto valoriale dell’Istituto e coordinandosi con l’organizzazione dell’I.C. 
eSpazia che fornirà le indicazioni necessarie alla realizzazione dei progetti secondo gli obiettivi e i risultati definiti nel 
Curricolo. Tutti gli operatori, in particolare, si impegnano ad accettare e rispettare la mappa dei valori dell’I.C. eSpazia, 
che è parte integrante del presente contratto. 
 
Art. 5 – Obblighi  del soggetto giuridico 
L’associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL si impegna a:  

 sottoscrivere adeguata polizza assicurativa per copertura infortuni e responsabilità civile dell’esperto, 

 a sollevare l’Istituto da ogni responsabilità per danni a cose che avessero a determinarsi in dipendenza dello 
svolgimento dell’attività.  
 
Art. 6 - Obbligo di lealtà e di riservatezza dell’esperto 
L’esperto, e con esso L’Associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 165/03 

 si impegnano a non svolgere in alcun modo attività ostative nei confronti dell’I.C. eSpazia o pregiudizievoli per 
la sua immagine e dignità;  

 si impegnano altresì a non diffondere notizie di carattere riservato attinenti il progetto e le persone in esso 
coinvolte, in particolare quando si tratti di minori frequentanti l’Istituto. 
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituiscono causa di risoluzione immediata del contratto, in 
forma unilaterale e in deroga alle limitazioni di cui al successivo art. 8. 
 
Art. 7 -  Compiti dell’Esperto 
Come previsto dalla normativa PON all’esperto sono attribuiti i seguenti compiti di gestione: 
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 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti i moduli affidati, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il  
materiale didattico necessario;  

 Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

 Documentare puntualmente le attività;  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;  

 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 
scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 
MIUR; 

 Interagire con il referente della valutazione per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive da 
intraprendere; 

 Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 
rimodulazione del calendario; 

 Gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line; 
 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle azioni 

formative, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
 Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 

competenza; 
 
Art. 8 -  Clausole di recesso 
L’Associazione culturale THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL può recedere dal presente contratto prima della scadenza del 
termine convenzionalmente fissato, per gravi e documentati motivi, con un preavviso di 30 giorni lavorativi da 
comunicarsi al Committente a mezzo lettera raccomandata a/r. Per la decorrenza dei 30 giorni fa fede la data di 
ricevimento al protocollo dell’Istituto. 
Il Committente può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine concordato ovvero prima della 
conclusione del progetto, per giusta causa, in caso di inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali. 
Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal 
presente contratto in qualsiasi momento, ove vengano meno le risorse finanziarie assegnate al progetto. In tal caso il 
Committente comunicherà il recesso con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi al Collaboratore a mezzo di lettera 
raccomandata a/r. Fa fede la data di spedizione per la decorrenza del termine di preavviso. 
In caso di cessazione anticipata del presente contratto, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 276 del 2003, il compenso del 
Collaboratore sarà corrisposto in proporzione al risultato dell’attività fino a quel momento prestata. 
 
Art. 9 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
Per i pagamenti di cui al precedente articolo 4 e per gli effetti di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Mediante 
comunicazione degli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato,le generalità e il codice 
fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 
Art. 10  -  Informativa sulla privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e del nuovo Regolamento UE 679/2016riguardante “le regole 
generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali dell’associazione vengono acquisiti nell’ambito del 
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procedimento relativo ai rapporti intercorsi e futuri, sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione della convenzione ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla Legge.  
L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 GDPR presente sul sito dell’Istituzione scolastica 
http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf ed autorizza la scuola al 
trattamento dei propri dati per le finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  
 
Art. 11 - Disposizioni finali 
Ai fini dell’esatta qualificazione del rapporto di lavoro dedotto nella presente convenzione, si precisa che l’incarico 
conferito rientra nella fattispecie regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e regolato esclusivamente dalle  
disposizioni del Libro V, titolo III, dello stesso codice che disciplina il lavoro autonomo, nonché dagli artt. 61 ss. del D. 
Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Art. 12 - Le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c, dichiarano di accettare e si impegnano a 
rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione. 
 
Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del codice civile 
applicabili. 
 
Art. 14 - In caso di controversie il foro competente è quello di Tivoli 
 
La presente convenzione non verrà sottoposta a registrazione ai sensi dell’art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
Il Presidente dell’Associazione Culturale 
THE QUANTOCK  INSTITUTE SRL 

 

Il Dirigente Scolastico 
___________________________  Dott.ssa Mariangela Francucci 

 
 
 
 
 

L’Esperto formatore  

Dott.ssa Yatoungou Josiane Flore 
____________________________ 
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