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                                                                                                      All’Albo on line 

                                                                                          Al Sito web- sezione PON 

All’Albo on line-Amministrazione trasparente 

ATTI 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4427 del 02/05/2017 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-171-CUPJ99F17000060006 
 

                                                            

                               CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE LIBERO PROFESSIONISTA 

 
TRA 

 
l'Istituzione  scolastica 26° CIRCOLO DIDATTICO“ Monte S. Michele ”, in persona del suo Dirigente scolastico   
pro-tempore Dott.ssa UNCINO FIORENZA  C.F.Istituto 80018290728 

E 
 

Il Dr. Urbano Giovanni nato a Bari il 18.04.1969    C.F. BNGNN69D18A662P 
 
 PREMESSO QUANTO SEGUE : 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.- Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-171-
CUPJ99F17000060006. 
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VISTA la comunicazione del MIUR prot.  n. AOODGEFID/9297  del  10/04/2018  che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 27.06.2018 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio; 

VISTO  il decreto prot. 3933 del 22.06.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti Esterni approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 
settembre 2017; 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
 
VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 e D. n.129 del 28.08.2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO l’art.40 della legge 27/12/1997, n.449 e il D.I. n.44 del 01/02/2001 del regolamento concernente le 
istruzioni amministrativo/contabili che consentono la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa;  
 
VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – 

Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti” ;  

VISTO l’Avviso  di selezione Esperto Esterno    prot. 1094b28  del 25.02.2019 ; 
 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 20/03/2019 prot. 1768/b28;  
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante 

valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018-2019, decorre dalla data di sottoscrizione al termine delle 

attività  formativa   relativa al Modulo 3 “Un giardino che viene dal passato” . Il termine ultimo non potrà 

comunque superare il 30/06/2019. 

Articolo 1 

Il Dr.Urbano Giovanni , individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente 

in 30 ore di attività laboratoriali. Tutte le attività avranno inizio il 10 aprile 2019 e dovranno concludersi entro il 

30 giugno 2019. 

Il Dr.Urbano Giovanni si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard 

qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica. L’Autonomia scolastica definirà il calendario delle attività 

(date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. Eventuali modifiche da apportare al 

calendario, in casi eccezionali e improcrastinabili, dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente 

scolastico. 

Articolo 2 

Il Dr.Urbano Giovanni  agirà  in  piena  autonomia,  senza  alcun  vincolo  di subordinazione ed inserimento 
stabile nell’organizzazione di questa scuola. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal 
professionista, che non potrà avvalersi di sostituti. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, 
senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento dell’attività. Le attività e i compiti sono definiti dalle disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020. 



 In particolare il formatore ha il compito di: 
- Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 
- Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 
- Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati; 
- Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 
- Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività; 
- Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza; 
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 

sull’attività e il registro delle attività e delle presenze  
 

Articolo 3 

 Il 26° C.D. Monte San Michele- Bari , a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dr.Urbano 

Giovanni, si impegna a corrispondere il compenso orario di Euro 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo  di tutti gli  oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale . 

La spesa trova copertura nel finanziamento autorizzato nell’ambito del progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-

171-CUPJ99F17000060006. ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico “ . .L’importo verrà corrisposto ad effettivo accredito da parte  del  MIUR  dietro  presentazione  

di  dichiarazione  delle  ore  effettivamente  prestate.  Il rapporto non darà diritto ad altre attività aggiuntive. 

  

Articolo 4 

 
 In   caso   di   interruzione   della   prestazione   che,   determini   le   condizioni   per l’inadempimento delle 
obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera per i danni 
che seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE MATURATE E 
NON ANCORA LIQUIDATE. 
 

Articolo 5 

 

Il Dr.Urbano Giovanni  presa visione e ricevuta l’Informativa  ai sensi degli articoli 13 e 14  del Regolamento 
Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento: 
 -  presta  il  suo  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  i  fini  indicati  nella  relativa Informativa; 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’Informativa ; 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’Informativa, (nel caso in cui sia anche previsto il trattamento dei dati sensibili). 
 
Articolo 6 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bari e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico del contrattista. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il contraente                                                                                    La Dirigente S colastica 
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