Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”
Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e
dell’Infanzia Via Siracusa, zona 167 B -73100
LECCE
Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 –0832/ 396002 fax 0832/396002
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. LEIC882003 – Distretto Scolastico n° 36 - C.F. 93073750759

All’albo della scuola
Alla Dott.ssa Loredana VERARDI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ di
PROGETTAZIONE
Progetto #PNSD – AZIONE #7
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Comunicazione di ammissione al finanziamento
noreply. pnsd@istruzione. it/n. 757 del 20/06/2019
Ambienti di apprendimento innovativi

CUP: I85E18000400005
Tra
L’Istituto Comprensivo “P. Stomeo-G. Zimbalo”, di seguito indicato come “Istituto”, Codice fiscale n.
93073750759 , con sede in via Siracusa, zona 167/B rappresentato legalmente dalla prof.ssa Biagina VERGARI,
Dirigente Scolastica nata a Campi Salentina (Le) il 30/01/1959 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
e
la Sig.ra Verardi Loredana nata a S. Cesario il 10/ 11/ 1976 e residente a Lequile (Lecce) in via Nino Rollo 28,
(C.Fisc.: V R R LD N 7 6 S 5 0 H 7 9 3 R ) di seguito indicato come “Esperto”;
PREMESSO
- Che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 novembre 2018, prot.
n. 762 il Ministero ha promosso la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;

-

che l’Istituto ha aderito all’Avviso pubblico Prot. 30562 del 27 Novembre 2018 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) inoltrando candidatura in data
17/12/2018 su Piattaforma SIDI-Protocolli in rete;

-

che il nostro Istituto si è posizionato al posto n. 617 nella Graduatoria Avviso "Ambienti di

-

apprendimento"
che noreply. pnsd@istruzione.it con nota n. 757 del 20/06/2019 ha comunicato l’ammissione
a finanziamento;
















E
VISTO l’art. 40 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 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 delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
8/03/1999, n. 275;
VISTO l’art. 44, comma 4 e articolo 45, comma 2, lettera h), del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129,
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/06/2019 di inserimento delle spese previste del
progetto Ambienti di apprendimento innovativi nel Programma annuale 2019;
VISTO il provvedimento prot. n. 5271 del 01/07/2019 di formale assunzione al Programma
Annuale 2019 del finanziamento di cui al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi#Azione 7-PNSD” autorizzato e finanziato;
VISTA la Determina Prot. 2409 del 30/04/2020 di avvio della procedura di selezione delle figure
esterne di Progettista nell’ambito del progetto Ambienti di apprendimento innovativi;
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’11
Maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 Maggio 2020;
VISTO l’avviso ad evidenza pubblica Prot. 2955 del 05/06/2020 finalizzato alla selezione di personale
Esterno all’Istituto in possesso di adeguati titoli culturali e professionali cui affidare l’incarico di Esperto
per la progettazione di ambienti di apprendimento innovativi;
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra Verardi Loredana Prot. 3247 del 16/06/2020 di poter partecipare
alla selezione di esperto progettista;
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva Esperti Esterni Prot. 4053 del 22/07/2020;
VISTA la graduatoria definitiva Prot. 4054 pubblicata in data 22/07/2020;
CONSIDERATO che la specifica prestazione si configura nella tipologia di “lavoro autonomo
occasionale” per collaborazioni rese da “professionisti” titolari o non di partita IVA in quanto da
effettuarsi in maniera saltuaria e non continuativa senza vincolo di subordinazione e la sua durata sarà
inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno solare;

SI CONVIENE e si stipula
il seguente contratto di prestazione d’opera professionale-occasionale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di esperto per la realizzazione AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI.
Art. 1. Oggetto
L’Esperto, si impegna a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di
subordinazione, attività per la Progettazione di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.
La suddetta attività consiste in prestazione di progettazione che sarà effettuata dall’Esperta Dott.ssa Verardi
Loredana
Titolo Progetto
Ambienti di apprendimento innovativi

Ore previste
n. 6

L’attività si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “P.Stomeo-G.Zimbalo”, via Siracusa 167B
Art. 2. Durata
Il presente contratto ha validità per n. 6 ore complessive di attività di progettazione esecutiva da Agosto 2020 e

termine entro il 31.12.2020
Art. 3. Obblighi dell’esperto
L’Esperto, nell’espletamento dell’incarico ricevuto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
sopra indicato, dovrà:
 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento;
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura della
procedura di evidenza pubblica;
 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita
dell’intervento;
 relazionare per iscritto sull’attività svolta
Art. 4. Verifiche
L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni e/o documentazioni
e/o materiale idoneo sull’andamento dell’attività svolta su richiesta del D.S. e/o del DSGA.
L’Esperto in caso di inadempimento dei compiti prefissati, potrà essere ritenuto responsabile, secondo la normativa
vigente , degli eventuali danni dovuti ad una effettuazione parziale
Art. 5. Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative
Le parti sottoscriventi, pertanto, danno atto e, comunque, convengono che è escluso qualsiasi potere gerarchico e
disciplinare da parte dell’Istituto.
A fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto individuato dall’Istituto, verrà corrisposto il seguente
compenso:

Figura

Esperto

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li
e delle ritenute erariali a carico del dipendente
e dello stato
€ 70,00 per ogni ora svolta

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’esperto
presenterà al DS al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante, pari ad un importo totale lordo onnicomprensivo di € 420,00 (Euro quattrocentoventi/00)
comprensivo di IVA al 22%, se dovuta, saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovuti, le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, vitto, spese di viaggio, alloggio, assicurazione, infortuni e
quant’altro collegato, connesso o, comunque dipendente dall’effettuazione della prestazione.
L'incarico dell’esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
Il compenso orario onnicomprensivo di cui sopra dovrà intendersi riferito all’unità oraria di 60 minuti primi.
L’Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da
responsabilità civile alle condizioni e limiti previsti dalla polizza sipulata con la Benacquista Assicurazioni.
Art. 6. Pagamento della prestazione
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione resa, alla conclusione delle
attività del progetto e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del
Ministero dell’Istruzione e in base alle percentuali di accreditamento dei Fondi; di conseguenza nessuna
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola
Art. 7. Responsabilità verso terzi

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni intercorrenti tra questi ultimi e
l’esperto esterno relativi allo svolgimento del presente incarico.
Art. 8. Cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza il preventivo
consenso scritto dell’Istituto.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del
successivo art. 10.
L’Esperta dichiara che l’attività prestata dagli esperti non è svolta in esclusiva in favore dell’I.C. “Stomeo Zimbalo”,
essendo in ogni caso consentito, e le parti ne danno espressamente atto, che ha facoltà di svolgere attività lavorativa
anche in favore di terzi.
Art. 9. Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata
da entrambe le parti.
Art. 10. Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale
valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso denominata "Analisi qualitativa di processo e
valutazione del progetto", l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la
sua conduzione a termine.
In caso di urgenza è consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell'incarico.
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto
inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata A/R o pec.
In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto,
tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.
Art. 12 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
dell’esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge e del Regolamento UE n.
2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “P.Sstomeo-G.Zimbalo”.
Art. 13 – Foro competente
Sono a carico del contraente tutte le spese di stipula del contratto nonché quelle fiscali dovute secondo legge. Il
presente contratto ha valore di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a spese della parte
richiedente la registrazione. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata
all. A al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi
professionisti. E’ altresì esente da bollo ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del
05/02/2002.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Lecce.
Art. 14- Codice di comportamento
L’esperto/a dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
pubblicato in data 04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU
n.129 del 4-6-2013). Il contraente è altresì vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni
ricevute nell’espletamento dell’incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e
sicurezza.
Art. 15 - Incompatibilità
L’Esperta, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni inerenti
alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 16. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’art. 2222 e seguenti del codice
civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
Art. 17. Pubblicità
Secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web della scuola
http://www.icstomeozimbalo.edu.it/- nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti.
Letto e sottoscritto.
Firma per accettazione
tutte le norme e condizioni contenute nel presente contratto
L’Esperta
Dott.ssa Verardi Loredana
-----------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina VERGARI

----------------------------------------

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli art. 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “P.Stomeo-G.Zimbalo” nella persona del Dirigente legale rappresentante Prof.ssa Vergari
Biagina.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Dott. Centonze Matteo Umberto residente in Via Alcide De Gasperi, 14 Lecce..
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti sono necessari per le finalità connesse alla stipula del contratto. Il trattamento sarà svolto in
forma automatizzata e/o manuale dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 32 del GDPR 2016/679
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli art. dal 15 al 22 del regolamento UE n. 2016/679.
Gli interessati possono esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
leic882003@istruzione.it
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. esprimo il mio consenso al trattamento da parte della
scuola “P. Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce dei dati anagrafici a me relativi per le finalità sopra riportate e per comunicazioni ai terzi rientranti
nell’ambito delle categorie di soggetti individuati nella informativa.

Lecce, 06 Agosto 2020
Firma ____________________

