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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 
(art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007) 

 
Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 
 

A) l'Istituzione scolastica 26° CIRCOLO DIDATTICO“ Monte S. Michele ”, in persona del suo Dirigente 
scolastico  Dott.ssa UNCINO FIORENZA nata a Bari il 03.03.60; 
 

B) Sorino Maria Pia nata a Brindisi (BR)  il 21/02/1956 docente  in servizio con contratto a tempo 
indeterminato cl.concorso A028 presso l’Istituto Comprensivo N.ZINGARELLI Via Pansini 3- Bari 

 
Le parti sopra descritte 
 

PREMESSO CHE 
 

VISTO l’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 nelle 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. 
PRESO ATTO della nota Prot. n. AOODGEFID/28604 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato 
comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’art. 31  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento; 
VISTO l’ avviso Prot. 5489 –b28 Individuazione di Docenti Esperti  esterni ( personale presso altre 
istituzioni scolastiche)  del 04/10/17; 
VISTA  la graduatoria definitiva per  Esperti Esterni (Personale Presso Altre Istituzioni Scolastiche) 
prot.6469 del 09.11.2017, Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387- CUP J99D16002540006  ; 
VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche; 
VISTO  l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime; 
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VISTA l’autorizzazione del dirigente scolastico Prof. Manuela Baffari dell’Istituto Comprensivo 
N.ZINGARELLI-Bari allo svolgimento di incarico retribuito per docenza Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-387- Modulo 8 “ Impariamo a contare e conteremo di più” presso il XXVI Circolo Didattico Monte 
San Michele-Bari  prot.6988 del 01.12.2017; 

                        CONVENGONO E STIPULANO 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione plurima di cui le premesse 
costituiscono parte integrante. 
 
ART. 1 – La signora Sorino Maria Pia  individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali 
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si 
impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di  attività di docenza 
Progetto:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387- - Modulo 8 “ Impariamo a contare e conteremo di più”  a 
partire del mese di dicembre 2017 e fino al mese di  giugno 2018 , presso la sede del XXVI Circolo 
Didattico Monte San Michele- C.so Alcide De Gasperi 345 Bari  per un totale complessivo di 30 ore . 

ART. 2 – La  signora Sorino  Maria Pia agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione 
ed inserimento stabile nell’organizzazione di questa scuola. Le attività di cui al presente contratto 
dovranno essere  svolte personalmente  senza avvalersi di sostituti. 

ART. 3 – l’Istituzione Scolastica a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere 
il compenso orario lordo di € 70,00 (settanta/00) onnicomprensivo. 
La spesa trova copertura nel finanziamento autorizzato 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-387.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. 
 
ART. 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. 
 
ART.5 La sig.Sorino Maria Pia  presa visione e ricevuta l’Informativa prevista dal D.Lgs. 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” attraverso consegna del documento relativo comprensivo 
degli articoli 7, 24 e acquisite le informazioni di cui all’art. 13: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella relativa Informativa 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’articolo del D.Lgs. 196/03); 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’Informativa (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi 
di esenzione di cui all’art. 24 del D.Lgs. 196/03); 
- 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). 
 
ART. 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. 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

Per accettazione 
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