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Prot. (vedi timbratura in alto)       
 

 
OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI PREVISTI DAL PROGETTO 
PON FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 
“PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPENDIMENTO” 2014-2020 “ASSE I – ISTRUZIONE – 
FONDO DI ROTAZIONE. IN COERENZA CON ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) - 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2 SOTTOAZIONE 10.2.2A “COMPETENZE DI BASE”. 
AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”, PROT. 2669 DEL 03/03/2017 Progetto 
“Officina Cre@ttiva” - Modulo 2 “Il fantastico mondo di Little Bits” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-45 
CODICE CUP D78H17000180007  

TRA 
 

l’Istituto Comprensivo Statale di Vedelago con sede in Via A. Manzoni, n. 8 nella persona del suo legale 
rappresentante Teker Domenico Savio nato a ...omissis...il ...omissis...Codice Fiscale...omissis..., domiciliato 
per la sua carica presso questa Scuola, in seguito indicato come Committente 

E 
 
Anna Durante, Formatrice per attività di educazione digitale, nata a ...omissis...il ...omissis...e residente 

a...omissis..., - C.F....omissis..., in seguito indicato come Prestatore 

 
PREMESSO 

 
� VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
 

� VISTO l’avviso MIUR prot. n. 2669 del 30/03/2017; 

� VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. n. 10 del 15/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 67 del 
22/04/2017 con le quali si autorizzava l’Istituzione Scolastica a partecipare all’Avviso; 

� VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 che autorizza formalmente 
l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “Officina Cre@ttiva”; 

 
� VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. AOO01 - n. 4616 del 19/12/2018 del finanziamento con 

il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui 
al presente avviso autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in 
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 
21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

� VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi del personale interno ed esperti esterni deliberato 
dal Consiglio di Istituto in data 1/12/2011 (delibera n. 5) come modificato con delibera n. 9 del 6 
aprile 2018;  
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- VISTO il DPR 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTE le note dell’Autorità di Gestione;  

- VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1532 del 16/04/2019, di selezione degli esperti esterni all’istituzione 
scolastica per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto PON FSE Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale - 
Progetto “Officina Cre@ttiva”- Moduli 2 e 3; 

- VISTA la graduatoria definitiva delle candidature alla figura di esperto esterno pubblicata con prot. n. 
1826 del 11/05/2019; 
 

- VISTO che il Prestatore non si trova in alcuna situazione di incompatibilità; 
  

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente contratto di fornitura di servizi le cui premesse costituiscono parte integrante e che si articola nei 
punti di seguito indicati: 
 
Art. 1 - Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione professionale. 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei 
contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1 dell’Avviso 
pubblico prot. n. 1532 del 16/04/2019, limitatamente al modulo 2.  
In particolare: 

- programma l’intervento formativo predisponendo il progetto esecutivo (articolazione del modulo per 
contenuti, esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie, dei tempi, degli strumenti di verifica e valutazione), 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti; 

- partecipa agli incontri organizzativi per condividere le azioni progettuali del modulo; 
- produce il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del modulo pubblicandone una versione 

elettronica sul Sistema Informativo; 
- coinvolge il gruppo degli alunni nell’elaborazione di uno o più prodotti finali da realizzare per la 

pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale; 
- compila il report finale e/o altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso affidato. 
 

La prestazione è resa personalmente dal Prestatore, senza vincolo di subordinazione e non comporta 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro. L’attività esercitata comporta altresì l’assunzione di responsabilità e 
l’obbligo di vigilanza sui minori ai sensi dell’art. 2048 del C.C.  
 
Art. 2 – Periodo di svolgimento dell’attività e sede.  

Le attività avranno inizio venerdì 24 maggio 2019 e si concluderanno lunedì 24 giugno 2019. Si svolgeranno 
presso la Scuola Secondaria di I grado di Vedelago, Via Manzoni, 2 – Vedelago (TV). 
 
Art. 3 - Compenso. 

Ai sensi dei regolamenti UE citati in premessa, il costo unitario orario standardizzato è di euro 70,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri, sia carico del prestatore (20%) che a carico dell’amministrazione (IRAP 
8.5%), per un totale massimo di euro 2.100,00. Comprende 30 ore frontali e tutte le attività collegate previste 
dal modulo. Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo di nove allievi per due 
incontri consecutivi, il corso verrà immediatamente sospeso. Il compenso verrà corrisposto al termine della 
prestazione a seguito di emissione di ricevuta di prestazione occasionale. L’Istituto provvederà al versamento 
della ritenuta d’acconto. Nel caso l’intervento formativo affidato sia svolto solo parzialmente il compenso 
concordato è dovuto in maniera proporzionale. La liquidazione del compenso dovrà armonizzarsi con i tempi 
di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 
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Art. 4 - Sicurezza sul lavoro.  

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione delle 
misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. previsti in materia di “Tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro” In particolare si precisa che per eseguire il servizio richiesto l’operatore si 
atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle indicazioni del responsabile Teker Domenico 
Savio, Dirigente Scolastico. 
Il Committente si assume l’impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme 
applicabili di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il 
servizio oggetto del presente contratto. 
 
Art. 5 - Proprietà e riservatezza 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il Prestatore non può 
avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando che è 
stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.  
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui 
il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno 
considerarsi riservati e non essere divulgati. 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) che i dati 
personali forniti dal Prestatore saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi.  A tal proposito il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 
di questa Scuola. 
Ai sensi della normativa su-richiamata il Prestatore dà il consenso al trattamento dei propri dati per 
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 
 
Art. 6 - Norme di rinvio 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice 
Civile.  
 
Art. 7 - Foro competente 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Treviso. 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questo Istituto. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Committente Il Dirigente Scolastico Il Prestatore             
Domenico Savio Teker Anna Durante 

  

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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