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CONTRATTO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO E DIDATTICO ALLE 

ATTIVITÀ “INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO DELLA 

MATEMATICA” 

TRA 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica (in seguito denominato DMI) 

con sede legale in Perugia, via Vanvitelli n.1, P.IVA 00448820548, 

rappresentato dal Direttore Prof. Massimo Giulietti, il quale interviene nel 

presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 28.04.2021;  

E 

L’Istituto comprensivo PICENTIA (in seguito denominato ISTITUTO), con 

sede in Via Liguria, snc - città Pontecagnano Faiano, C.F.: 95156810657, 

Codice meccanografico SAIC8BK008, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Ginevra de Majo; 

di seguito indicati singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente 

nel seguito definite “Parti”. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

L’ISTITUTO, intende potenziare l’insegnamento-apprendimento della 

Matematica, chiede la collaborazione del DMI nell’ambito del Progetto 

Matematica&Realtà.  

Art. 1 OGGETTO Il presente Contratto ha per oggetto il supporto 

didattico e scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione 

previste nel progetto PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER 
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L’APPRENDIMENTO 2014-2020 – 10.2.2A-FSEPON–CA-2019-555 

PROGETTO “LINGUAGGI&REALTÀ 2” – CUP G68H18000640007 modulo di 

“Matematica&Realtà territoriale 2".  

Art. 2 RESPONSABILE SCIENTIFICO Le parti individuano quali 

responsabili scientifici del presente contratto, per l’ISTITUTO la Prof.ssa 

Pecoraro Patrizia e per il DMI la Prof.ssa Anna Salvadori. Il DMI designa 

altresì, fino al 31/10/2021, il Prof. Primo Brandi quale referente per le 

attività di ricerca-azione e per le attività di coordinamento relative alle 

competizioni del progetto Matematica&Realtà, connesse alla 

sperimentazione didattica, previste nel presente contratto. 

Art. 3 MODALITA’ Le attività di supporto saranno attuate secondo 

modalità concordate tra l’ISTITUTO e il DMI, affidatario dell’incarico.  

Art. 4 ADEMPIMENTI DEL DMI Il DMI si impegna a fornire: - il 

materiale a supporto del progetto “LINGUAGGI&REALTÀ 2” – CUP 

G68H18000640007 modulo di “Matematica&Realtà territoriale 2" in 

formato digitale; -  mettere a disposizione la piattaforma e-learning M&R 

agli utenti coinvolti nel Progetto, iscrivendo d’ufficio gli studenti, alla gara 

di modellizzazione matematica, al concorso di comunicazione e, su 

richiesta, alla staffetta creativa. I materiali sono prodotti nell'ambito del 

progetto M&R e il DMI dell'Università di Perugia è unico distributore degli 

stessi. 

Art. 5 DURATA Il Presente Contratto ha validità dalla data di 

sottoscrizione al 30/06/2021. 
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Art. 6 CORRISPETTIVO L’ISTITUTO, a fronte dell’attività svolta, si 

impegna a corrispondere al DMI un compenso pari a € 120,00 

(centoventi/00) più IVA (22%). L’importo sarà corrisposto al DMI al 

termine delle attività a fronte di emissione di fattura elettronica. 

Ai fini della fatturazione si farà riferimento ai seguenti codici: 

 CODICE UNIVOCO: UF30A5 

 CODICE CIG: Z31317D183 

Art. 7 ASSICURAZIONE Le parti provvederanno, ognuna per quanto di 

propria competenza, alla copertura assicurativa del proprio personale 

impegnato nelle attività formative di cui al punto 1 del presente contratto.  

Art.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 

2016/679, e del successivo D.Lgs n. 101/2018, l’ISTITUTO dichiara che i 

dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente 

contratto, e comunque, in applicazione della predetta normativa. 

Ai sensi della richiamata normativa, il DMI potrà esercitare tutti i diritti 

previsti mentre i Responsabili Scientifici saranno considerati quali 

responsabili del trattamento per i dati personali di cui dovessero venire a 

conoscenza durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

Art. 9 CONTROVERSIE Il presente contratto è retto e deve essere 

interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana. Le Parti concordano 

di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal 

presente contratto. Ogni controversia che, ciononostante, dovesse 
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insorgere tra le parti, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di 

Perugia. 

Art. 10 ONERI FISCALI Il presente Contratto è firmato digitalmente 

dall’ISTITUTO e dal DMI secondo quanto prescritto dall’articolo 15, 

comma 2 bis, della L.241/1990 e s.m.  e sarà sottoposta a registrazione, 

solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata. L’imposta di bollo è 

assolta totalmente dal DMI mediante versamento con modello F23. 

Art. 11 LUOGO DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni, i 

rapporti e la corrispondenza dovranno essere inviati tramite 

raccomandata A/R o pec: 

per l’ISTITUTO a: I.C. PICENTIA – VIA LIGURIA snc – PONTECAGNANO 

FAIANO (SA) 

Pec: saic8bk008@pec.istruzione.it  

per il DMI a: Dipartimento di Matematica e Informatica, Via Vanvitelli, 1 

06123 Perugia  

Pec: dipartimento.dmi@cert.unipg.it. matematicarealta@gmail.com  

Perugia, _______________________     

Dipartimento di Matematica e Informatica 

IL DIRETTORE (Prof. Massimo Giulietti)       

Pontecagnano, ______________  

Codice meccanografico dell’Istituto  SAIC8BK008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (dott.ssa Ginevra De Majo) 
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