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ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003 

E mail: BRIC820003@istruzione.it – Pec: BRIC820003@pec.istruzione.it 
Web: www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450 
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax  080 4443007 

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN : IT 74 N 03067  79170  000000001507 

 
Cisternino, data protocollo 
 

 
All’albo 

Alla sezione PON “E…state Insieme” 
 
Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 
CUP: C34C22000530007 
 

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 
Tra 

 

l’Istituto Comprensivo Cisternino con sede legale in Cisternino alla via Roma n. 110 – CAP 72014 legalmente 

rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Aurelia Speciale nata a Martina Franca il 03/03/1971 - CF: 

SPCRLA71C43E986F, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto medesimo, codice fiscale: 90042580747 – PEC 

bric820003@pec.istruzione.it, di seguito denominato “Istituto scolastico”, 

e 

L’Associazione Crescere in Valle APS con sede a Cisternino in via Regina Elena 105, in nome del proprio presidente 

sig.ra Barletta Maria Vittoria, nata a Ceglie Messapica (BR) l’8/05/1969, di seguito denominata “Associazione” 

 

Premesso che: 

1)  A questa Istituzione scolastica, nell’ambito Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza, sono stati assegnati dei fondi per la realizzazione di attività didattiche da attivare 

nel periodo estivo; 

2) L’Istituto scolastico ha manifestato interesse, tramite avviso pubblico prot. n. 4989 del 5/07/2022, per 

l’individuazione di una associazione per organizzare un corso di per gli alunni del proprio istituto, avente ad 

oggetto un’esperienza di grande benessere psicofisico, da svolgersi all’aperto; 

3) L’Associazione ha presentato la propria candidatura il 18/07/2022 prot. n. 4890; 

4) Vista la graduatoria definitiva prot.n. 4926 del 25/07/2022; 
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Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra 

rappresentate, stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’Istituto Comprensivo affida all’Associazione che accetta, l’esecuzione del corso di equitazione con personale 

proprio altamente qualificato. 

Articolo 2 – Modalità di esecuzione del corso. 

Il corso si svolgerà esclusivamente presso la struttura del Centro Ippico. 

Articolo 3 – Referente 

Tutor del corso è per l’Istituto Comprensivo la docente Pezzolla Margherita. Ciascuna Parte dovrà comunicare 

tempestivamente all’altra Parte l’eventuale sostituzione del proprio responsabile. 

Articolo 4 – Durata  

Il presente contratto entra in vigore il 25/07/2022 e resta valido sino al 30/07/2022 e comunque sino alla 

data di conclusione del corso; il personale e gli studenti potranno accedere alla struttura dalle ore 8:30 alle 

ore 12:00, agli stessi sarà consentito di utilizzare i servizi igienici; qualora tutte le attività non possano essere 

concluse per qualsiasi motivo dipendente dall’Istituto o dal Centro, il compenso sarà liquidato 

proporzionalmente alle ore effettivamente svolte. È consentito recuperare eventuali ore non svolte, per 

qualunque motivo, secondo un calendario da concordare con la Residenza o con l’istituto. 

Articolo 5 – Compenso 

Il compenso previsto è 2.100,00 lordo Stato. Le parti convengono che il compenso sarà liquidato al termine 

della prestazione, previa presentazione, da parte della Residenza, di fattura elettronica; il presente contratto 

potrò essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dimostri l’impossibilità di attendere o 

proseguire alle attività o per gravi inadempienze alle disposizioni in essa contenute. Si evidenzia che questa 

Amministrazione, ai sensi del Decreto M.E.F. n; 55 del 03;04;2013, è sottoposta alle norme in materia di 

fatturazione elettronica; Pertanto, eventuali fatture ricevute in formato non elettronico saranno restituite in 

quanto emesse in violazione della legge; il Codice Univoco di questa Istituzione scolastica da riportare in fattura 

è il seguente: UFR102. 

Articolo 6 – Foro competente  

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente 

Convenzione; per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione 

e risoluzione del presente contratto, sarà competente il foro di Brindisi in via esclusiva. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
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Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il 

trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque 

funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione 

del contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito 

GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative 

estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e sarà registrata solo in caso d’uso; eventuali spese di 

registrazione relative al presente contratto, sono a carico della parte richiedente. Copia dello stesso è depositato 

presso la segreteria dell’Istituto e è pubblicato all’Albo e sul sito sezione “Apprendimento e socialità”. 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Cisternino,  

 

Per L’Associazione Crescere in Valle 

sig.ra Maria Vittoria Barletta 

 

 Per l’Istituto scolastico 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
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