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Prot.n. 555/U                          Gallarate, 12/02/2019 

REGISTRO DEI CONTRATTI N. 9  

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PERSONALE ESPERTO ESTERNO personale 

esterno all’Istituto, personale alle dipendenze di altre Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Varese, e/o Esperti Esterni, Enti /Associazioni, cui conferire incarico di ESPERTO, nell’ambito del 

PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot 226/U 

del 21/01/2019 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

 

MODULO FORMATIVO “IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI.. COLORE” 

Cod. Prog: 10.2.1A FSEPON – LO 2017 -58 

CUP : I37I18000510007 

CIG: Z7E268EC92 

                                                     TRA 

 
VALENTINA DE BIASIO   Nata a VARESE il 24/05/1982 Cod. fiscale: DBSVNT82E64L682I Residente a CAVARIA 

con PREMEZZO (VA) – VIA A.VIVALDI   
                                                      PREMESSO 

 
CHE l’art. 40 della L.27/12/97 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti 

esterni all’Amministrazione per particolari attività ed insegnamenti finalizzati all’ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 

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 che la nota del MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze di base “Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - -Codice Progetto: 10.2.1A FSEPON - LO 2017- 58; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 2222 c.c. e ss.; 

VISTI i Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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 Modulo formativo n. IN VIAGGIO CON LE ARTI A TEMPO DI COLORE - Avviso Prot n.226 VI.2 

del21/01/2019 nell’ambito del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot 226/U del 21/01/2019 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff: 

VISTA l’aggiudicazione prot. n.534 VI.2 del 11/02/2019 dell’avviso di selezione 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Il presente contratto di prestazione occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019 per la seguente prestazione: 

 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

DESTINATARI PERIODO DI 
SVOLGIMENTO DEL 

CORSO 

NUMER
O DI 
ORE 

OBIETTIVI DEL MODULO 

IN VIAGGIO CON 
LE ARTI A TEMPO 
DI COLORE 

Allievi delle scuole 
dell’infanzia 3- 4-5 
anni 

SABATO DALLE ORE 
9.30 ALLE ORE 11.30 
PRESSOLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“B.MUNARI “ 
(30H) 

(30H) Il modulo vuole offrire ai bambini 
l’occasione di vivere un’esperienza 
artistica e di provare emozioni: 
le attività mireranno a: 
Creare un clima favorevole e di 
fiducia per sostenere il bambino ad 
esprimersi senza timori attraverso 
il linguaggio non verbale. 
Trasmettere fiducia allo scopo di 
favorire la libera espressione e la 
comunicazione del proprio vissuto. 
Sperimentare materiali, esplorando 
emozioni/sentimenti suscitati 
dall'esperienza stessa. 
Accettare ed apprezzare il lavoro 
proprio e degli altri. 
Realizzare un'opera personale e di 
gruppo. 
Costruire un legame con il gruppo 

 

 
L’ esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione, dovrà articolare il proprio 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. Il 
compenso orario per l’esperta del modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato onnicomprensivo degl i 
oneri previdenziali e fiscali, secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro 
effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali. 
 
 La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle 
ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non 
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
 

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. 

 

Art. 3 – Il Prestatore d’Opera, in relazione al progetto di cui sopra, si impegna ad eseguire tutte le attività 
richieste e ad 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 ad 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 definito, in qualità di 
beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a 
richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento”. 
Provvederà inoltre alla compilazione di un apposito registro che verrà recapitato unitamente al presente incarico. 
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Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
L’Istituto Comprensivo” De Amicis” di Gallarate provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e 
responsabilità civile degli esperti esterni operanti all’interno dell’Istituto. 

 
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 - Il prestatore d’opera è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti le 
componenti di cui verrà a conoscenza per espletare l’incarico di cui al presente contratto. 
 

Art. 7 - 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. 8 – Il Dirigente Scolastico fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali forniti vengono acquisiti nell’ambito del 
procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per 
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il prestatore d’opera acconsente al trattamento dei propri dati 
personali su cui può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del sopracitato D.lgs. 

 
Art. 9 - Il prestatore d’opera deve prendere visione del Piano di Evacuazione esposto all’Albo Sicurezza 
dell’Istituto e pubblicato sul Sito Web. 
 

Art. 10 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Busto Arsizio e le spese di registrazione 
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d’opera. 

 

 
        Il PRESTATORE D’OPERA 

         DI BIASIO VALENTINA 

 

     Il Dirigente Scolastico  

 dott.ssa Barbara Pellegatta 
  Documento firmato digitalmente ai sensi                                 

fffffffffffffdel C.A.D e norme correlate 
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