
 

 

 

 

 

OGGETTO : CONTRATTO PER SERVIZI DIDATTICI E DI CERTIFICAZIONE 

 

VISTO La determina  all’acquisto di interventi di esperti – Madrelingua inglese – e di certificazione 

Prot. n°  6616 del  21/11/2018; 

VISTA  l’offerta relativa alla fornitura dei servizi richiesti presentata in data 04/01/2019 ns. prot. n.  

             11/2019,  

 

Il Prof. Robino Pierluigi M., nato ad Acqui Terme (AL) il 07/10/1964  C.F. RBNPLG64R07A052F, 

in qualità di Dirigente Scolastico legale rappresentante dell’ITI “G.Marconi” di Pontedera, domici-

liato per il presente atto presso l’Istituto suindicato 

E 

Il Dott. John Ayers, nato a Brandon (Canada) il 25/10/1942 – C.F. YRSJHN42R25Z401E, in quali-

tà di legale rappresentante della British School, come sede in Pisa via Rigattieri n.37 

 

PREMESSO 

 

- che l’Istituzione scolastica ha inserito nel P.T.O.F. 2016/2019  la realizzazione  del progetto PON-  

   Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21.02.2017- Competenze Base 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

1  La British School di Pisa, assume l’incarico di svolgere ore di lezione di lingua inglese cosi 

sudivise: 

 

Deep in Con-
versation n. 30 ore di lezione , n. 1 sola classe  Livello B1/ B2 – Docente: Robert D’Alessandro 

The Taming 
of the PET 

 
n. 30 ore  di lezione così suddivise:  n. 2 classi per n. 15 ore /classe per Livello B1 – Docente: 
Sarah Josephine O’Brien 

TRINITY 
Talking time n. 15 ore di lezione , n. 1 sola classe  Grade 5 – Docente: Stephaanie McDonagh 

   I suddetti docenti sono forniti dei prescritti titoli professionali come da curriculum vitae      

depositato   agli atti dell’Istituto; 

2 di effettuare  gli esami finali del corso ( n. 39); 

 

3 La prestazione professionale comprende n. 75 ore di lezioni di lingua inglese rivolte agli    

       alunni dell’Istituto aderenti al progetto; 

 

 4     L’Istituto scolastico a fronte dell’attività effettivamente svolta  corrisponderà  un compenso  





       orario di €. 70,00 omnicomprensivo per un importo massimo di € 5250,  dietro  presentazione 

di fattura esente IVA, ai sensi dell'art.14 L.537/93,  mediante  accreditamento su c/c bancario indi-

cato; 

 

5    l’Istituto scolastico a fronte degli esami effettivamente svolti, corrisponderà la di  € 92,00 a can-

didato  per un importo massimo previsto di € 3588,00,  dietro  presentazione di fattura esente IVA, 

ai sensi dell'art.14 L.537/93,  mediante  accreditamento su c/c bancario indicato; 

 

6   ai sensi della deliberazione 23 giugno 2008, n.477 della Giunta Regionale Toscana  (“Circolare  

      recante prime indicazioni sulle modalità di redazione del DUVRI  e sulla stima dei costi della   

      sicurezza per contratti pubblici di forniture e servizi”), trattandosi di servizi di natura intellettua 

      le non è richiesta la predisposizione del DUVRI  e la relativa stima dei costi di sicurezza. 

 

7    Quanto non previsto dal presente contratto resta regolato dal Codice Civile. In caso di             

       controversia Foro competente è il Tribunale di Pisa; 

 

Trattamento dei dati personali – Informativa per la quale si dichiara la presa visione 

Ai sensi del D.lgs n.196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che:  

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

 Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato  e mediante archivi cartacei. 

 Il Titolare del trattamento è la presente Istituzione Scolastica,  rappresentata dal Dirigente 

scolastico pro tempore; 

 Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 Al Titolare o al Responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi senza particolari 

formalità,  per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli 

articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

 Per i contatti di Titolare e Responsabili, utilizzare i recapiti istituzionali in intestazione. 

 Per ulteriori informazioni, si rimanda Informativa dettagliata è pubblicata sul sito della scuola. 

 

Con l'adesione alla presente richiesta o ordine si dichiara contestualmente di: 

 aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati per i fornitori di beni o servizi 

(pubblicata all'albo on line della scuola); 

 essere consapevole che per i contraenti i dati trattati  potranno essere pubblicati on line (in 

base alle disposizioni vigenti) e/o comunicati ad altri soggetti per fini connessi al miglioramento di 

economicità, efficacia e efficienza nell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché alla 

trasparenza e al controllo. 

 

 
        BRITISH  SCHOOL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. John  Ayers                                                                                Prof. Pierluigi M. Robino  
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