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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVISE PISANI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 - Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P - COD. FISCALE 90159770271

Stra, 19 febbraio 2018
Reg. contratti n. _____
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PERSONALE ESPERTO
ESTERNO per la realizzazione del modulo didattico “TALK TO THE WORLD”
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.
Titolo progetto: “UNA SCUOLA PER TUTTI SECONDO CIASCUNO”
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-120
CUP: D49G17001090007
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALVISE PISANI” DI STRA, con sede in Via Fossolovara, 37 30039 - STRA - VENEZIA – C.F. 90159770271, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Prof. LUIGI CARRETTA
E
Il Sig. MARK KIERNAN, nato a Cavan (Irlanda) il 07/10/1977 residente in via Enrico Fermi n. 26/C
a MORGANO (TV) - C.F. KRMMRK77R07Z116D d’ora in avanti denominato Prestatore d’Opera
PREMESSO
* che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti all’Amministrazione per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio
dell'autonomia scolastica;
* che la legge 244 del 24 dicembre 2007 della Finanziaria 2008 all’art. 3 comma 76 così recita
”Per esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria”;
* che la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 rappresenta
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica cod.
progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-120 “UNA SCUOLA PER TUTTI SECONDO CIASCUNO”;
* visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
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* visto l’art. 2222 c.c. e ss.;

* vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
attività di formazione del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
* vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
* visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
* viste le linee guida e norme di riferimento;
* viste le delibere degli OO.CC.;
* visto l’Avviso di selezione del personale esterno all’Istituzione Scolastica per l’affidamento di
incarico in qualità di esperti esterni Prot. 6402 - B28 - U del 15/12/2017 per i Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Azione 10.1.1.A FSEPON - VE-2017-120 “interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
* visto il verbale redatto dalla Commissione a seguito delle operazioni di esame dei curricula Prot.
n. 79 - B28 – U del 09/01/2018;
* vista la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti Prot. n. 688 - B28 – U del 05/02/2018;
* accertate il possesso delle competenze e delle professionalità richieste per la realizzazione dei
progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
il presente contratto di prestazione professionale occasionale di cui le premesse costituiscono
parte integrante, è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2017/2018, per la seguente
prestazione
TITOLO MODULO

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

Nr TOT ORE

TALK TO THE
WORLD

Alunni delle scuole
secondarie di primo grado

Febbraio-Giugno 2018

30

L’esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà articolare il
progetto in modo attinente agli obiettivi previsti dal modulo così come definiti in fase di
partecipazione all’avviso pubblico, riportati in piattaforma GPU, approvati dall’Autorità e
brevemente delineati nel profilo di ciascun modulo.
ART. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 – Il presente contratto vincola il Prestatore d’opera dalla data della sua sottoscrizione sino
alla conclusione del Progetto, comunque non oltre il 31/12/2018.
ART. 3 – Il Prestatore d’Opera, in relazione al progetto di cui sopra, si impegna a eseguire tutte le
richieste e a effettuare gli interventi, secondo le condizioni, modalità e il calendario concordati con
il docente TUTOR che, nella sua funzione di supervisore, terrà monitorato il percorso inserendo
nella Piattaforma di riferimento ogni dato richiesto a ogni intervento. Il Prestatore d’Opera si
impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto
Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di
beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. Si impegna
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altresì a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a
richieste e istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: Competenze e
Ambienti per l’apprendimento”.
ART. 4 – L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore
d’Opera, si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 orarie, sulle
quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente
ed eventualmente l’IVA se dovuta. L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo
all’atto del finanziamento da parte del superiore Ministero e non prima della completa erogazione
dei singoli servizi, e dietro presentazione da parte dell’Esperto di regolare fattura o ricevuta in
duplice copia e di quanto altro previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale.
Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto e l’esperto assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la
scuola, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola,
comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
ART. 5 – L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto
immediato, a mezzo di lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai
precedenti articoli. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente che viene sin d’ora quantificato nella somma corrispondente
al numero di ore prestate. In caso di forza maggiore, o grave inadempienza da parte del
Prestatore d’Opera, il Dirigente Scolastico potrà sospendere l’attività, senza che l’Istituto debba
riconoscere alcun indennizzo al Prestatore d’Opera. L’Amministrazione Scolastica ha altresì il
diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di lettera raccomandata, in
caso di diminuzione del numero degli iscritti e/o per qualsiasi motivazione che comporti la
sospensione del corso, senza che l’Istituto debba riconoscere alcun indennizzo al Prestatore
d’Opera.
ART. 6 – L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito
del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere
dell’ingegno o materiali. Il Prestatore d’Opera dovrà espressamente fare richiesta per iscritto
all’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. l’Istituto Scolastico, a fronte di tale
richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte del Prestatore
d’Opera sottoscrittore del presente contratto.
ART. 7 – Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi
ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
ART. 8 – Il Prestatore d’Opera deve prendere visione del Piano di Evacuazione esposto all’Albo
Sicurezza dell’Istituto.
ART. 9 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
ART. 10 – Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Venezia e le spese di registrazione
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del Prestatore d’Opera.
Il Dirigente Scolastico
Prof Luigi CARRETTA

Il Contraente
Sig. Mark KIERNAN
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