
 

Istituto  Comprensivo 

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

Sede Centrale: Via Leone XIII  Tel: 0934/551048– 0934/21241 0934/22633 fax: 0934/26605 

Codice Meccanografico: CLIC82500L -  Codice fiscale: 92058230852 
Sito web: http://www.icking.gov.it  e-mail: clic82500l@istruzione.it  - clic82500l@pec.istruzione.it 

Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. CLAA82502E   

-“Leone XIII” - cod.mecc. CLAA82503G - Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 

Prot.n.0001820/A29                                                                                                Caltanissetta  28/04/2016 

 

 

 

CONVENZIONE 

PER CERTIFICAZIONE ESAME PROGETTO CAMBRIDGE: FUN FOR STARTERS 

 

CIG:ZAB199F36C    CODICE UNIVOCO UFFICIO – UFHMBC. 

 

Il giorno ventotto del mese di Aprile dell’anno duemilasedici, si stipula la presente convenzione, redatta in 

duplice copia, concordata tra le seguenti parti: 

L’Istituto Comprensivo Statale Martin Luther King con sede in Caltanissetta Via Leone XIII C.F. 92058230852 

nella persona del suo legale rappresentante, Il Dirigente Scolastico Rosa Cartella nata  a Canicattì il 

28/08/1956, residente in C/da Santa Marta e la Ditta Giga di Palma La Rosa Via Roccaromana n.6-Catania 

P.IVA 03410280873 

PREMESSO CHE 

• L’Istituzione scolastica intende avvalersi della Ditta Giga di Palma La Rosa per il conseguimento 

della certificazione lingue per n.25 alunni inerente il Progetto Cambridge Englisk YLE livello Starters 

 

SI CONVIEVE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1. Oggetto: Conferimento da parte dell’Istituto Comprensivo Statale M.L.King Caltanissetta alla la Ditta 

Giga di Palma La Rosa ,per la certificazione degli esami Progetto Cambridge Englisk YLE livello Starters. 

Art.2. Termini di efficacia e durata della presente convenzione:20/06/2016 a.m.. 

Si intende risolta senza alcun obbligo o diritto al rinnovo e/o prosecuzione della stessa a conclusione 

dell’intervento. 

Art.3. L’Ente certificatore consegna, a conclusione dell’incarico e degli esami effettuati, le relative 

certificazioni: 

• rilascio ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, della relativa certicazione 

della Ditta Giga di Palma La Rosa  

• rilascio a coloro che non avranno superato i suddetti esami entro la conclusione delle attività, 

dell’attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti. 

Art.4. Corrispettivo. Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art.1 è stabilito in €.55,00 per ciascun candidato 

fino ad max. di €.1.375,00 (milletrecentosettantacinque/00) iva compresa, esclusivamente per il numero di 

alunni certificati. 

Art.5. L’Ente dovrà provvedere in proprio elle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Art.6. Risoluzione del contratto. Il committente ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato, a mezzo di comunicazione tramite lettera raccomadata,  in caso di mancato rispetto, accertato dai 

competenti organi, delle caratteristiche della prestazione e i relativi oneri saranno considerati a completo 

carico della  Ditta Giga di Palma La Rosa; 
Art.7. Il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura elettronica dopo la conclusione degli stessi sulla base 

dei partecipanti. Contestualmente all’emissione della fattura dovrà essere rilasciata documentazione 

attestazione dati INPS o INAIL della  Ditta Giga di Palma La Rosa ai fini della richiesta del DURC. 

Art.8. La Ditta Giga di Palma La Rosa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della L.13/08/2010 e successive modifiche. 

Art.9- CONTROVERSIE. 

 Per qualsiasi controversie relative alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Caltanissetta. 
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Art.10. L’Istituto e la Ditta Giga di Palma La Rosa si impegnano a trattare i dati, di cui verranno on 

possesso, nel pieno rispetto dell’art.13 del D.Lgs.n.196/03 (codice privacy). 

 

 

Caltanissetta, 

 

 

Per la la Ditta Giga di Palma La Rosa                                                             Per L’Istituto  

Il Legale Rappresentante                                                                                               

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Rosa Cartella 

 

La presente convenzione è registrata nel Registro dei contratti (art.29,co.1, lett.g del D.A.n.895/2018) al n. 

567 /2016. 

 

Il Direttore S.G.A. 

Donatella Di Giovanni 

   

 

 

 

 

 


