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CONTRATTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ll presente contratto è concordato e stipulato
TRA

Il

Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico
Preside orietta Palombo nata a Vicalvi (FR) il 16-09-1957, codice fiscale PLMRTT57P56LS36R
e
domiciliata, per il suo incarico, presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci,,
di SORA (FR) Viale San Domenico , 5 - CODTCE FTSCALE 82004950606
E

la Ditta

LEoNARDO società cooperativa sociale avente sede legale nel comune

Sambuco, snc

-

Codice fiscale

di Avezzano (Ae) via
e Partita IVA n. 01596930667 rappresentata da KARTN S9RGI nata ad

Avezzano (AQ) il ]410411972, nella qualità di rappresentante legale, domiciliata per
la carica presso la sede
legale ad Avezzano (Aa) - codice fiscale: SRGKRN72D54A515M;
TRA LE PARTI SOPRA DESCRITTE

Visto che nel corrente anno scolastico sono iscritti presso questo Liceo alunni
diversamente abili;
Ritenuto che è urgente e necessario predisporre il servizio di assistenza specialistica per
gli alunni
diversamente abili;
Viste le linee guida per la gestione dell'assistenza specialistica dettate dalla Regione
Lazio;
Vista la Determina della Regione Lazio n. G1,1"446 del g/8/2017 relativa all'attribuzione
delle
lstituzioni Scolastiche destinatarie dei finanziarnenti per il progetto di assistenza
specialistica agli
alunni con disabilità a.s. 2Ot7/201,9;
Visto l'Avviso Pubblico di questo .Liceo del 30/Og/20I7 prot. N.4954 per il servizio di
assistenza
specialistica scolastica a favore di alunni disabili;
Viste le schede descrittive di assegnazione punteggi di n. 3 Società Cooperative partecipanti
all,Avviso
Pubblico;

Vista l'Aggiudicazione del servizio di'Assistenza Speòialistica Scolastica per gli alunni
diversamente abili
Prot' n' 5902 del 1,6/9/2017 dalla quale risulta aggiudicataria la ditta Leonardo Società
Cooperativa di
Avezzano;
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S! CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.

1

ll presente rapporto è regolato, per quanto non previsto dalle parti. dalle disposizioni del Regolamento

contenente le indicazioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle lstituzioni scolastiche. per
quanto non disposto da questo, sarà regolato dalla legge e dal Regolamento per la contabilità generale
dello Stato, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.
Art.

2

Con il presente contratto è inteso potenziare l'autonomia personale e sociale degli alunni
affetti da grave
disabilità sulla base delle esperienze precedenti e dei risultati raggiunti, favorendone I'integrazione.

Art.

3

La Ditta Leonardo Società Cooperativa si impegna a:

- indicare il coordinatore del progetto;
- comunicare il personale con i requisiti professionali descritti nel progetto;

-

predisporre un apposito registro, vidimato dal Liceo scientifico statale Leonardo
da Vinci di sora, ove
risulti quotidianamente la presenza degli operatori e le ore d'impegno svolte regolarmente,
controfirmato
dal coordinatore del progetto;

-

svolgere le funzioni ed i compiti descritti attraverso I'impiego e I'utilizzo di figure professionali
regolarmente qualificate. Le prestazioni dovranno effettuarsi in stretta collaborazione con gli
uffici di
questo Liceo e secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso pubblico
emanato da questa lstituzione

Scolastica;
- svolgere I'attività con operatori presenti secondo il calendario concordato;

Art.4
ll Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Sora, si impegna a prendere accordi con il coordinatore
del
progetto per la realizzazione delle attività;
Art.5
Questo Liceo corrisponderà al contraente, previo accredito del contributo da parte della Regione Lazio, per
le prestazioni eseguite la somma complessiva corrispondente all'offerta indicata nell,Avviso pubblico
di
questo Liceo, art. L4,pari ad € 5.568,00 omnicomprensivo per un totale
di n.290 ore annue complessive,
dietro presentazione di regolare fattura elettronica delle attività effettivamente svolte e rendicontate.
La rendicontazione, presentata con cadenza mensile, sottoscritta dal rappresentante legale
della Ditta,
dovrà contenere:

o
o

il nome dell'istituto e dell'alunno assistito;
le ore prestate da ciascun operatore con copia deifogli di presenza degli educatori
controfirmati dal
coordinatore del servizio.

REGIONE

(

Ée

ffi

La fattura verrà liquidata da questo Liceo a consuntivo delle attività
svolte altermine dell,a.s. 2O:]7/201,g(g
giugno 2018), previo accredito del contributo da parte della Regione
Lazio.

La mancata presentazione della rendicontazione o la non rispondenza delle
attività svolte al progetto e
quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la sospensione del pagamento.

a

Art.6
La Ditta Leonardo società Cooperativa Sociale deve garantire la copertura assicurativa del proprio

personale impegnato.

Art.7
La Ditta Leonardo Società Cooperativa Sociale è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi
assunti con il seguente contratto, con particolare riferimento alla tempestività dell,adempimento
quotidiano stabilito.

Art.8

ll Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato, per mezzo di comunicazione fatta con Posta elettronica certificata, nel caso in cui
la Ditta
Leonardo Cooperativa Sociale non adempia alle prestazioni di cui agli articoli del presente
contratto e
dell'Avviso Pubblico prot. n. 4954 del 3O/g/2017.
Art.9
ll presente contratto decorre dal giorno martedì 17/1,012017 fino al giorno 0g/06/201g (esclusi
igiorni di
sospensione delle attività didattiche e altri giorni preventivamente comunicati). Le
ore dovranno essere
distribuite in seigiorni settimanali previo accordi con il Dirigente scolastico.
Art. 10
L'lstituto fa presente altresì che idati forniti saranno acquisiti dall'istituzione scolastica e
saranno oggetto
di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservalezza, finalizzato ad
adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge.
Art. 11
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto,
è
devoluta alla competenza del Foro di Cassino.

Art. 12
Per

tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli articoli 222g e

seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

ll legale rappresFqta
Ditta Leona79"
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