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SCHEMA CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 

TRA 

 

il Comune di Barletta, con sede legale a Barletta (BT) in corso Vittorio Emanuele n.94, C.F. 

n. 00741610729, P.I. n. 00443960729., rappresentato dalla dott.ssa Caterina Navach Dirigente 

del Settore Servizi Sociali, giusto Decreto Sindacale n.14 del 04/06/2019 (denominata «Parte 

committente») 

E 

 

l’Ente ……………………………………, con sede legale in …………………………….., 

C.F. n. …………………….. P.I. n. ............................, rappresentato da 

…………………………….. (denominato «Fornitore») 

Premesso che 

 

• la Giunta Comunale di Barletta con Delibera n.263 del 09/12/2019 ha stabilito di dare 

avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di organismi 

formativi che offrano percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo e la 

creazione di impresa, in favore di persone in condizione di fragilità economica, 

nell’Ambito del FSE 2014/2020 Asse 1 – PON Inclusione; 

• con Determinazione dirigenziale n.2025 del 17/12/2019 è stato approvato l’“Avviso 

pubblico per l’attivazione di percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo e 

la creazione di impresa. FSE 2014/2020 PON inclusione. - CUP: H91h17000180006; 

• con Determinazione n.275 del 20/02/2020 è stato nominato il Seggio/Commissione 

giudicatrice per l’”Avviso pubblico per l’attivazione di percorsi formativi integrati. 

FSE 2014/2020 PON inclusione – CUP H91h17000180006 CIG 8206790958.  

• con Determinazione Dirigenziale n. 545 del 07/04/2020 si è preso atto della 

valutazione della Commissione giudicatrice mediante i verbali relativi alle singole 

sedute e sono stati approvati gli esiti e le relative graduatorie di merito degli operatori 

economici, con i relativi punteggi ed i corsi ammessi, suddivisi in “Ammessi 

finanziabili” e “Ammessi non finanziabili” (come da allegati A, B e C alla suddetta); 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 1716 del 16/11/2020 sono stati aggiudicati n.5 

percorsi formativi integrati per inserimento lavorativo e creazione di impresa per 

beneficiari dei servizi finanziati in favore degli Operatori economici considerati 

“Ammessi Finanziabili”; 

 

Rilevato che con nota Registro Decreti R.0003649 del 26/04/2021, acquisita al prot.n. 30091 

del 27/04/2021, l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha autorizzato nuova rimodulazione 

del progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, compresa la 

modifica del cronoprogramma delle azioni, finalizzata alla proroga delle attività in essere al 

31.12.2021 ed all’utilizzo delle economie per l’attivazione di nuovi servizi tra cui n.1 

ulteriore percorso formativo integrato per inserimento lavorativo e creazione di impresa in 

favore dei beneficiari dei servizi finanziati; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n…………..del……………….con la quale è stato 

aggiudicato n.1 ulteriore percorso formativo integrato per inserimento lavorativo e 

creazione di impresa in favore dei beneficiari dei servizi finanziati, mediante scorrimento 

della Graduatoria degli “Operatori Economici e relativi corsi Ammessi Non Finanziabili” 

approvata con Determinazione Dirigenziale n. 525 del 07/04/2020 e contestualmente 

approvato lo Schema di Contratto; 
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Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

 

La Parte committente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione di un percorso formativo 

integrato per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa, in favore di persone in 

condizione di fragilità economica, nell’Ambito del FSE 2014/2020 Asse 1 – PON Inclusione 

dal titolo …………………………………………………………………………………… 

come meglio descritta nella proposta progettuale presentata. 

 

Articolo 2 - Responsabile della prestazione 

 

Il Fornitore curerà lo svolgimento di tale attività didattica sotto la direzione scientifica del 

Prof./Dott. ………………….. cui compete la responsabilità della stessa. 

L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico dell’attività da parte del Fornitore dovrà 

essere approvata dalla Parte committente. 

 

Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

 

Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà in data …………………; l’attività 

del programma didattico avrà inizio in data................ (contemporanea o successiva a quella di 

stipulazione). 

L’attività di formazione sarà svolta in presenza presso 

………………………………………………………………..oppure in modalità FAD a 

seconda di quanto disposto dalla Parte Committente. 

Alla conclusione del lavoro il Fornitore produrrà un rapporto dettagliato sui risultati/sui 

contenuti/sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all’attività oggetto del contratto. 

 

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

 

Per la prestazione di cui all’art.1 la Parte committente verserà al Fornitore l’importo di € 

………………… esente IVA ai sensi dell’art.10 del DPR n. 633/72. 

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica, riportante il CUP H91H17000180006 ed il relativo CIG, previo 

accertamento della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e acquisizione di tutta la 

documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria come da disposizioni 

ministeriali.  

Articolo 5 - Proprietà e diffusione dei risultati 

 

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo all’Ente  

………………, la Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto 

materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici 

interni. 

 

Articolo 6 - Recesso unilaterale dal contratto 

 

La Parte committente e il Fornitore possono recedere dal presente contratto mediante 

comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 

10 giorni. 



 3 

In caso di recesso a norma del comma precedente la Parte committente corrisponderà al 

Fornitore l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento 

del ricevimento della comunicazione del recesso. 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

 

Il Fornitore provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 

quanto previsto dal D.Lgs 101/2018, del GDPR Reg. UE 679/2016 in tema di protezione dei 

dati personali. 

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali relativi al Fornitore unicamente per 

le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

 

Articolo 8 - Controversie 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto 

sarà competente il foro di Trani. 

 

Articolo 9 - Registrazione e spese 

 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del 

DPR n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. 

 

 

PER IL FORNITORE    PER LA PARTE COMMITTENTE 
(…………………………..)                                                                                  (…………………………..) 
 

 

______________________                                                   _______________________ 


