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OGGETTO: Contratto di incarico progetto “Prevenzione delle ludopatie e contrasto al gioco d’azzardo”. 
N.Cig : ZCB27C3E38  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Bando Prot. 0000167/U del 11/01/2019 “Incarico di progettazione e realizzazione di percorsi per 
studenti del triennio di scuola superiore di secondo grado atti ad usare tecniche teatrali e recitative per 
comunicare efficacemente con studenti della scuola di primo grado in modo da sensibilizzarli sui rischi 
legati alle tematiche del gioco d’azzardo” pubblicato in data 11/01/2019; 
VISTE la Legge n. 196/1997, la Legge n. 148/2011, la Legge n. 92/2012 (art.1 c. 34 e 36) e la Legge n. 
99/2013; 
VISTI i Verbali Prot. 0000827/U del 09/02/2019 e Prot. 0001081/U del 18/02/2019 redatti dalla 
Commissione costituita per la valutazione delle domande presentate; 
CONSIDERATO che occorre avviare con sollecitudine presso questo Liceo la progettazione e la realizzazione 
di percorsi per studenti del triennio di scuola superiore di secondo grado atti ad usare tecniche teatrali e 
recitative per comunicare efficacemente con studenti della scuola di primo grado in modo da sensibilizzarli 
sui rischi legati alle tematiche del gioco d’azzardo; 
CONSIDERATO che l’Organizzazione “Piccolo Teatro Pratico” è collocata al posto n. 1 con punti 15 nella 
graduatoria stilata dalla Commissione,  
INDIVIDUATA pertanto l’Organizzazione “Piccolo Teatro Pratico” quale destinataria del presente incarico 
 

STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI INCARICO TRA 
 
Il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, con sede a Sondrio, in Via Tonale, codice fiscale 93023680148, in 
quanto scuola individuata per la gestione delle azioni previste dal progetto “Prevenzione delle ludopatie e 
contrasto al gioco d’azzardo” rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Angelo Grassi (nel seguito 
“Liceo”) 

E 
 
L’organizzazione “Piccolo Teatro Pratico” – Via C. Bianchi 12 – 22044 Inverigo (CO) codice fiscale 
03360680130, rappresentata dal sig. Davide Colavini (nel seguito “Operatore”). 
 
1. L’Operatore si impegna a prestare la propria opera per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa. 

 
2. Durata dell’incarico: prima parte per formazione studenti in scuole secondarie di II grado dal 

28/03/2019 al 31/05/2019 con possibilità di proroga, in caso di necessità, fino al 08/06/2019; seconda 
parte per formazione studenti in scuole secondarie di I grado dall’11/09/2019 al 22/12/2019. 

 
3. Il Liceo “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”, a fronte dell'attività effettivamente svolta nell’ambito dell’incarico, 

si impegna a corrispondere, previa presentazione di fattura elettronica, i seguenti compensi:  

 6.500,00 + iva 22%   a conclusione della prima parte formazione studenti in scuole secondarie di II 
grado. 

 5.700,00 + iva 22%     a conclusione della seconda parte formazione studenti in scuole secondarie di 
I grado. 
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4. L’incarico si svolgerà per la prima parte presso questo Liceo, con la possibilità di recarsi presso Istituzioni 
Scolastiche che eventualmente richiedessero supporto da parte dell’Operatore, e per la seconda parte 
presso questo Liceo e presso le Scuole Secondarie di primo grado.  
 

5. Il presente contratto verrà risolto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa per danni da parte 
dell’Operatore, nei seguenti casi: 

- abbandono dell'incarico, salvo causa di forza maggiore; 
- mancato adempimento dei patti contrattuali e quanto previsto dal Regolamento d'Istituto; 
- alienazione o concessione, sotto qualsiasi forma, dei diritti derivati dall’incarico; 
- contravvenzioni alle disposizioni di legge o al regolamento relativo all’incarico; 
- contegno scorretto verso qualunque stakeholder da parte del personale afferente all’Operatore; 
- fallimento dell’Operatore; 
- perdita della capacità giuridica; 
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplato che renda impossibile la prosecuzione del 
  rapporto instauratosi ai sensi dell'art.1453 del codice civile. 
  L’operatore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e 
  contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento della notifica. 
  E' inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale della 

             presente convenzione. 
 
6. Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico 

dell’Operatore. 
 

7. Le parti concordano che, qualora soggetti terzi/legittimati rivendichino a mezzo azioni legali/giudiziarie 
diritti in merito al presente contratto e tali diritti risultino fondati, l’Operatore rinunci fin da ora ad 
eventuali azioni a titolo di risarcimento del danno. 

 
8. Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto, dovranno essere oggetto di accordo 

scritto tra l’Operatore e il Liceo. 
 
9. Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Operatore dà atto che copia dello stesso è stato dal 

medesimo trattenuto a sue mani. 
 
10.  Nell'esercizio della sua attività l’Operatore è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede ai 
      sensi dell'art.1375 c.c.. 
 
11.  Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Operatore informa che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati 

per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, comunque con 
modalità che ne garantiscano la sicurezza, e garantisce che alla stessa riservatezza si atterranno i propri 
dipendenti. Il Liceo fa presente altresì che i dati personali forniti dall’Operatore o acquisiti dal Liceo 
stesso saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dalla esecuzione di obblighi 
di legge o di contratto inerenti all’incarico o comunque connesso alla gestione dello stesso nonché per 
fini statistici e che tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge facoltà di accedervi (nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza). Il Liceo garantisce, inoltre, che alla stessa 
riservatezza si atterranno i propri dipendenti. L’Operatore dà il proprio incondizionato consenso al 
trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni sopra richiamate. Le firme in calce a 
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questo contratto valgono per espresso consenso al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti 
sopra espressi. 
 

12. L'Operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n. 136 del 
13.08.2010 e successive modifiche. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il 
presente contratto. Tutte le clausole di cui al presente incarico sono da intendersi essenziali e 
inderogabili. L'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione della convenzione 
con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 

 
13. Il foro competente in caso di controversie è il Foro di Sondrio; le parti rinunciano espressamente fin da 

ora alla competenza di qualsiasi altra sede. 
 
 
La presente scrittura privata è costituita da n. 3 pagine numerate e controfirmate ed è stata iscritta sul 
registro dei contratti dell'Istituto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto senza riserve. 
 
Sondrio, 27/03/2019 
 
 

Piccolo Teatro Pratico 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” 
Il Dirigente Scolastico 

Davide Colavini  Angelo Grassi 
   
 
 


