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CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI ATTIVITA’ 2022 RETE PROVINCIALE DI 
SCOPO #ATTENTIALBULLO  

 
TRA 

 
L’Istituto Scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO “LUISA LEVI” – MANTOVA, rappresentato 
legalmente dalla Dott.ssa Francesca Palladino Dirigente Scolastico, nata a  Mantova il 
22/12//1974 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo ” Luisa Levi” di 
Mantova,  codice fiscale  93044340201 

E 
 

CSA Cooperativa Servizi Assistenziali con sede in Via Gelso, 8 – 46100 Mantova – CF. e 
P.IVA 01697440202, iscritta all’Albo Regionale delle cooperative Sociali, rappresentata 
legalmente dal Presidente Alessia Sarzi, nata a Mantova il 25/09/1971, di seguito abbreviata in 
Cooperativa; 
 

PREMESSO 
 

 Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti  
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività didattiche/formative; 

 Che si rende necessario affidare ad un esperto esterno n. 250 ore per realizzazione 
delle attività con animali dirette ad alunni/studenti delle scuole dell’infanzia e primaria 
(prime, seconde e terze) aderenti per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo 
da marzo a novembre 2022 secondo il calendario allegato; 

 Visto  il bando dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia e Regione Lombardia per la 
realizzazione della linea di intervento “Bullout 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al 
fenomeno del bullismo e Cyberbullismo (legge regionale n. 1/2017) finalizzato 
all’individuazione dei progetti di rete di scopo provinciali; 

 Vista  la candidatura dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 come scuola capofila per la 
realizzazione della rete di scopo provinciale; 

 Visto  il decreto di individuazione delle scuole capofila prot. N. m_piAOODRLO.registro-
decretiU.0001361.14-06-2021-1 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con 
cui è stata individuato l’Istituto Comprensivo Mantova 1 quale scuola capofila per la 
provincia di Mantova; 

 Visto  l’Accordo di rete provinciale #attentialbullo prot. n. 7425 del 14/07/2021; 
 Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 15/02/2021 di adesione alla rete di 

scopo progetto provinciale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 
 Visto il Programma Annuale a.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 143 nella seduta del 15/02/2022; 
 Viste le attività della Rete #attentialbullo approvate dalla assemblea di rete riunitasi il 

11/11/2021; 
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. 

 Vista la propria determina prot. n. 2403 del 23/02/2022 di avvio di procedura per 
l’affidamento diretto del servizio di esperti per la realizzazione delle attività didattiche 
per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo; 

 Che all’interno dell’Istituto Comprensivo non esistono specifiche professionalità per 
l’espletamento di questo incarico; 

 Visto  l’avviso prot.n. 2421 del 23/02/2022 per l’affidamento del servizio di del 
servizio di esperti per la realizzazione delle attività didattiche per il progetto della Rete 
provinciale #attentialbullo; 

 Viste  la candidatura presentata da CSA per gli esperti: 
- dott. Christian Angoli; 
- dott.ssa Selene Panarotto; 
- dott.ssa Miriam Maestrini. 
 Visto  il verbale di valutazione della commissione; 
 Considerata la disponibilità degli esperti messi a disposizione dalla Cooperativa CSA; 
 Che la Cooperativa svolge i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle 

prestazioni richiesta dal progetto, mediante operatori adeguatamente preparati e 
qualificati, in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali, garantendo un 
costante aggiornamento professionale dei medesimi; 

 Che la Cooperativa si impegna, qualora le necessità del servizio lo richiedano, ad 
accettare variazioni di erogazione del servizio; 

 Che il personale esperto fornito dalla Cooperativa aggiudicataria opererà in stretta 
interazione con il personale delle scuole, anche relativamente alla programmazione 
delle attività da svolgersi; 

 Che il personale esperto, al fine di garantire la necessaria continuità specialistica, non 
deve essere variato per tutta la durata del presente contratto; eventuali sostituzioni 
provvisorie e/o definitive sono consentite solo a seguito di evenienze eccezionali e 
straordinarie previamente comunicate al Dirigente Scolastico. 

 Che l’offerta economica prevede una quota oraria di € 57,14 IVA 5% esclusa; 
 Vista la propria determina prot. n. 3744 del 30/03/2022; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto per l’affidamento diretto per realizzazione delle attività con animali con 
alunni/studenti delle scuole aderenti per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo: 
 
ART. 1 - La Cooperativa si impegna: 
a) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli 

obblighi assicurativi previsti dai vigenti contratti; 
b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
c) a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  
d) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e dei terzi nei casi di 

mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti; 

e) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio ed ai propri 
familiari; 

f) a garantire, per tutta la durata dell’incarico, il rispetto di tutte le norme nazionali e 
regionali relative al servizio; 

g) ad incaricare personale qualificato e formato rispetto alle norme sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (formazione generale e specifica – addetto primo soccorso e disostruzione delle 
vie aeree – addetto prevenzione incendi); 

h) a rispettare le indicazioni nazionali in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
 



. 

Il servizio svolto dalla Cooperativa prevede l’intervento nelle sezioni/classi delle scuole per le 
scuole della Rete provinciale al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 
- educare i bambini a sviluppare atteggiamenti positivi e corretti nei confronti degli altri; 
- rafforzare l’empatia e la capacità di prendersi cura degli altri attraverso la mediazione 
dell’animale (cane o cavallo); 
-favorire il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni senza sentirsi giudicati ed 
esposti; 
allo scopo di rafforzare le competenze sociali che prevengono fenomeni di bullismo. 
 
ART. 2 - CONTROLLI 
Sul servizio svolto dalla Cooperativa sono riconosciute al Dirigente scolastico ampie facoltà di 
controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. 
La Cooperativa è, altresì, tenuta a fornire all’Istituto la seguente documentazione: 
 una programmazione sintetica condivisa con la docente referente della scuola; 
 tutte le precisazioni ed i chiarimenti che vengono richiesti; 
 una relazione contenente la descrizione complessiva delle attività svolte, la valutazione sul 

funzionamento ed i risultati conseguiti, nonché indicazioni sui possibili sviluppi. 
 
ART. 3 - DURATA  
Il progetto sarà realizzato presso le scuole aderenti alla rete provinciale #attentialbullo nel 
periodo 31 marzo- 31 ottobre 2022 con il termine massimo di conclusione delle attività al 30 
novembre 2022 secondo le seguenti modalità: 

- intervento su richiesta della scuola capofila in base alla richiesta di adesione dei singoli 
istituti aderenti alla rete.                                                        

L’intervento nelle singole sezioni/classi prevede un incontro preparatorio, comune a due 
sezioni/classi dello stesso plesso, e quattro incontri degli operatori con il cane nelle singole 
sezioni/classe. Uno dei quattro incontri, a richiesta della singola istituzione scolastica e in 
accordo con la cooperativa CSA, potrà svolgersi presso corte Margonara.                                   
 
ART. 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’Istituto Comprensivo corrisponderà alla Cooperativa, la cifra massima di € 14.285,71,00 
IVA al 5% esclusa – totale € 15.000,00. Il compenso sarà quantificato e liquidato in base al 
numero effettivo delle ore di servizio effettuato e computate sulla base della dichiarazione 
delle presenze del personale esperto incaricato (modello time sheet specifico fornito 
dall’Istituto). 
La cifra complessiva sarà liquidata sempre con emissione di regolare fattura elettronica. 
 
ART. 5 – L’Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dalla Cooperativa 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente) finalizzato agli 
adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per 
legge la facoltà di accedervi. 
 
ART. 6 - L’Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 
giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà alla Cooperativa una frazione di 
compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di risoluzione del contratto 
l’istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 
 
ART. 7 - La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 
 



. 

ART. 8 –  Per l’approvazione dell’intervento IAA e per gli adempimenti relativi alla sicurezza 
(accesso agli istituti, utilizzo degli spazi…) la cooperativa si impegna a rispettare le 
indicazione delle singole istituzioni scolastiche 
 
ART. 9 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2229 e seguenti del Codice Civile.  
In caso di controversie il foro competente è quello di Mantova e le spese di registrazione 
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Cooperativa CSA. 
 
CUPJ69J21015980002  
CIG ZA135CB404 
 
MANTOVA, 30/03/2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Istituto Comprensivo Mantova 1  
 
 IL CONTRATTISTA  Dott.ssa Alessia Sarzi                        ___________________ 
      
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   Dott.ssa Francesca Palladino         ___________________                                           
    

 
Il Direttore S.G.A. in qualità di Ufficiale Rogante    Roberta Tavacca     _____________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le 
clausole e i patti contenuti negli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 del presente contratto e di 
approvarli specificatamente 
 
 

LE PARTI 
 
Per la Cooperativa CSA cooperativa servizi assistenziali  
Alessia Sarzi          ____________________ 
 
 
Per l’IC Mantova 1  
Il dirigente scolastico Francesca Palladino     ____________________ 
 
 
Il Direttore S.G.A. in qualità di Ufficiale Rogante  
Roberta Tavacca         ____________________ 
 
 
 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


