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Codice CUP: C23D21002350007 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
tra 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE, situato in Corso Felice Cavallotti, 92, Sanremo, 18038,  snc, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico FOGLIARINI Anna Maria, nata a San Remo (IM) il 21/02/1965, 
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE di SANREMO , 
codice fiscale 90083290081 

 
e 
 

La Cooperativa Sociale a responsabilità limitata EDUCO SCARL, con sede legale in Via E. Lanzara 49, 84083 Castel 
San Giorgio (Sa) e sede operativa in Via XX Settembre 51, 18038 Sanremo (IM), nella persona del suo Legale 
rappresentante, CALATOLA Giuseppe nato a Sarno (SA) il 10/09/1978, residente a Mercato San Severino, SA, in 
Via Firenze 38/9, cap 84085, codice fiscale CLTGPP78P10I438T 

 
premesso 

che la Scuola intende istituire nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 Una scuola per 
l'Estate Titolo i seguenti moduli: 
WE CAN 
I LOVE ENGLISH 
che non sussistono nella scuola specifiche professionalità disponibili all’attuazione del progetto stesso; 
che la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata EDUCO SCARL offre le competenze intellettuali e 
professionali richieste dal progetto; 

 
stipulano 

il seguente contratto di collaborazione costì regolato: 
 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata EDUCO SCARL si impegna a svolgere al favore dell’Istituto 
Comprensivo Sanremo Levante le attività previste dai seguenti moduli: 
1. WE CAN   
2. I LOVE ENGLISH  
 
 

Art. 2 – Periodo di prestazione 
L’incarico si svolgerà dal mese di marzo 2022 al 31 agosto 2022, salvo la concessione di eventuale proroga da 
parte dell’Autorità di Gestione con calendario che verrà concordato con l’Istituto al termine della 
presentazione delle domande di iscrizione. 
L’apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla 
facoltà di recesso unilaterale del contratto da parte del committente ai sensi dell’art. 2227 c.c. 
 

Art. 3 – Svolgimento dell’incarico 
L’incarico di ESPERTO dovrà essere svolto da personale della Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
EDUCO SCARL vantante il titolo di Madrelingua Inglese.  
Il nominativo del personale incaricato verrà comunicato all’Istituto prima dell’inizio delle attività, corredato da 
CV e copia del documento di identità dello stesso. 
Qualsiasi dato o informazione del quale il personale della Cooperativa Sociale a responsabilità limitata EDUCO 
SCARL venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza: incaricato si 
impegna a non divulgare a terzi tali dati e informazioni. 
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Art. 4 – Compenso 

Il corrispettivo orario sarà così ripartito: 

ESPERTO 

WE CAN 
 

Totale 30 ORE DI INSEGNAMENTO 
€ 70,00 cad. (importo comprensivo di oneri) 

€ 2.100,00 

I LOVE ENGLISH Totale 30 ORE DI INSEGNAMENTO 
€ 70,00 cad. (importo comprensivo di oneri) 

€ 2.100,00 

TUTOR 

WE CAN 
 

Totale 30 ORE DI INSEGNAMENTO 
€ 30,00 cad. (importo comprensivo di oneri) 

€ 900,00 

I LOVE ENGLISH Totale 30 ORE DI INSEGNAMENTO 
€ 30,00 cad (importo comprensivo di oneri) 

€ 9.00,00 

TOTALE in caso di realizzazione di tutti e 2 i moduli € 6.000,00 

 
La Cooperativa Sociale a responsabilità limitata EDUCO SCARL emetterà le necessarie fatture elettroniche per 
richiedere il pagamento del servizio prestato. 
Il CUP assegnato al presente contratto è: C23D21002350007 
 

Art. 5 – Disciplina contrattuale 
In caso di inadempimento, pur se dovuta a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di 
risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di 
collaborazione deve intendersi disciplinato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 
In caso di recesso anticipato l’Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera 
svolta sino al momento del recesso. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati 
I dati e requisiti raccolti dalla Scuola per l'affidamento del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e come 
tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 
 

Art. 7 – Foro competente 
In caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto il 
Foro competente è esclusivamente quello di Imperia. 

 
                   Firmato digitalmente 

La " Cooperativa Sociale a EDUCO SCARL”              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Sig. CALATOLA Giuseppe )   (Dott.ssa Anna Maria  FOGLIARINI) 
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