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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa”
Via Machiavelli s.n.c. – 86079 VENAFRO (IS) – Tel. 0865/900409 - 0865/910190
Sito web: www.istitutotesta.gov.it – e-mail: isic83200t@istruzione.it – Pec: isic83200t@pec.istruzione.it
Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icsdgt

All’esperto esterno
Prof. Francesco Giannini
All'albo
Al sito web
e p.c. al DSGA
CUP: I71H17000140006
OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Codice identificativo Progetto: FSEPON-MO-2017-32 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “FUORI…CLASSE”
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ai sensi dell’ex art. 2222 del C.C. e successivi
Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale
TRA
Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” con sede in Via Machiavelli s.n.c., codice fiscale 90041690943 d’ora in
poi denominato "committente", rappresentato dal D.S. Marco Viti codice fiscale VTIMRC66D26B519V
E
il prof. Francesco Giannini, C.F.: GNNFNC83S03E335N, nato a Isernia il 03.11.1983, residente a Venafro (IS), via
Domenico Scarlatti, n. 9, di seguito indicato come “prestatore”
PREMESSO CHE
1)

Il committente è assegnatario di fondi a valere sul progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
2) Il progetto di cui al punto 1) in premessa è stato autorizzato con lettera prot.n°AOODGEFID/31707 del 24.07.2017
3) il committente ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale del Prof. Francesco Giannini
nato a Isernia il 03.11.1983, C.F.: GNNFNC83S03E335N per impiegarlo nelle attività di esperto nel modulo

n. 1 “Giocosport” ricadente nella formazione prevista per il progetto di cui al punto 1 in premessa
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni.
Il codice di procedura civile all’art. n. 2222

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente contratto
Articolo 2 – Oggetto della prestazione
1. Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto l’attività di
“ESPERTO”
2. Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun
vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.
Articolo 3 – Durata della prestazione
1. La prestazione consiste in n. 30 ore di docenza e dovrà essere resa a decorrere dalla stipula del contratto con
termine entro il 31.08.2018.
Articolo 4 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 70,00/ora, omnicomprensivo degli oneri
previsti.
2. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta al
trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del
Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di
applicazione INAIL.
3. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella
normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo
5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento
dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
6. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
- Dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del Dirigente Scolastico;
- Dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale
- Richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di titolarità del conto,
nome istituto i IBAN
7. Sarà erogato il corrispettivo per le ore effettivamente prestate.
Articolo 5 – Rimborso spese
1.
Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo
omnicomprensivo indicato all’art. 3

orario

Articolo 6 – Compiti del prestatore
1.
Il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell'avviso pubblico e riportati
nell’allegato 1 che è parte integrante del presente contratto
2.
Il prestatore si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per
la migliore riuscita del progetto
Articolo 7 – Obblighi accessori a carico del prestatore
1.
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2.
Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile della
protezione dati ovvero, in assenza, il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4.
La scrivente istituzione scolastica provvede, limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla
copertura assicurativa privata per responsabilità civile contro terzi, con copertura di spesa a carico dei fondi
del funzionamento della scuola
5.
Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che
possano derivare dall’espletamento dell’incarico .
Articolo 8 – altre disposizioni
1.
E’ facoltà del committente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, ovvero di
prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato.
2.
Nel caso in cui il prestatore, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto previsto
dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto.
3.
Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al
prestatore.

4.

5.

Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è
territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Isernia.
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme
del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO VITI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

ALLEGATO 1
COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto si impegna a svolgere i seguenti compiti:
1)
2)
3)
4)

Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici
Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso
Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto
Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva
rimodulazione del calendario
5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di
competenza
6) Interagire con gli esperti di monitoraggio del processo per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive
7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della
piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività –Documentazione attività
8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando
particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor
per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il
miglioramento delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,
almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle
competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima valutazione di riferimento che può
essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al
periodo di svolgimento del corso:
le valutazioni curriculari, per tutte le materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate,
costituiranno la base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire
nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà poi l’attività complessiva di sviluppo
del corso.
9) Redigere la relazione finale contenente:
a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità all’art.6 del bando.
b) Metodologia didattica
c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo.
d) Frequenza corsisti
e) Materiale didattico individuale utilizzato
f) Materiale individuale di consumo utilizzato
g) Problemi che occorre vengano segnalati
h) Originale Test o questionari di fine Unità/didattica
i) Solutore Test o solutore questionario

