DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. Univoco Ufficio UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it
Alla docente Mascia Dionisi
All’ Albo online
Al sito web – Amministrazione Trasparente
Agli atti
CONTRATTO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE DOCENTI UNITA’ FORMATIVA DIDATTICA ONLINE PER LA
MUSICA– FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021.
Tra
La Direzione Didattica “J.Orsini” di Amelia (TR), ), Codice Fiscale 80003910553,
rappresentato legalmente da Graziella Cacafave, Dirigente Scolastico, nata a Narni il 30
agosto 1961, Codice Fiscale CCFGZL61M70F844J e domiciliata per la sua carica presso la
Direzione Didattica di Amelia “J.Orsini”, via Cinque Fonti, 94 – Amelia 05022 (TR),
e

la docente Mascia Dionisi, nata a Roma il 16-06-1968, C.F.DNSMSC68H52H501Y,
residenza in Amelia (TR) – Strada di Carbenano n.8
Premessa:
Vista
Visto
Vista
Considerato che
Visto
VISTO

la L. 107/2015;
il decreto direttoriale USR Umbria ell’8/11/2016 Vista la nota USR
Umbria 1486 del 17/02/2020;
la nota MI 49062 del 28/11/2019;
a causa del lock down non è stato possibile svolgere la formazione
programmata entro il termine delle lezioni dell’anno scolastico
2019/2020;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 7 e 36 recante
“norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento
recante
istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto

Visti
Visti
Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
la circ. n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
i traguardi e le priorità dei RAV della scuola;
le priorità per la formazione presenti nelle Linee guida nazionali per il
triennio 2019/2022;
le linee guida elaborate dalla task force regionale per la formazione e
le indicazioni relative ai settori formativi in base ai quali effettuare
specifiche unità formative;
i bisogni formativi evidenziati in sede di Collegio dei Docenti;
il piano di formazione del PTOF della scuola;
il D.I. 326/95;

Visto

il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti;

Visto
Rilevata

il D.Lgs 112/2008 art.46;
la necessità di reclutare esperti formatori relativamente alle seguenti
aree/priorità individuate dal Collegio dei Docenti:
Didattica online per le scienze

Vista
Visti
Viste
Viste

-

-

Visto
Considerato
Visto
Visto
Visto
Vista

Visto
Visto
Accertata
Vista

Didattica online per la geometria
Didattica online per l’inglese
Didattica online per la musica
il D.I. 326/95;
che il compenso previsto per la figura del formatore è determinato in
base al D.I.326 del 12/10/1995;
il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti;
il D.Lgs 112/2008 art.46;
l’avviso per la costituzione di un elenco di formatori pubblicato in data
22/01/2021, prot. n. 252 B15;
la candidatura presentata in data 02/02/2021 dalla docente Mascia
Dionisi, assunta al protocollo in data 02/02/2021 con il n.408 B32 per
le attività di formatrice rivolta ai docenti Unità Formativa:Didattica
online per la musica;
il verbale di valutazione istanze pervenute redatto dalla commissione
in data 04 febbraio 2021, prot. n. 438 B15-05/02/2021;
il calendario degli incontri, che prevede tre incontri di due ore nei
giorni 24 marzo, 12 e 19 Aprile 2021;
la disponibilità della formatrice ad effettuare l’ intervento formativo, in
modalità webinar, secondo le nuove disposizioni successive
all’Emergenza Covid-19;
la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità rilasciata dal docente ai sensi dell’ art.20 del D.Lgs
39/2013;
si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione autonoma occasionale per attività di formazione, di cui
le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per le seguenti
attività in modalità webinar:
- n. 6 ore in modalità webinar;
- n. 3 ore di progettazione;
- n. 2 ore di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo formativo
ART.1 – Il docente formatore è tenuto a fornire una relazione finale
ART.2 - Il docente formatore si impegna a svolgere personalmente, in forma autonoma e
senza vincolo di subordinazione, la propria opera consistente in prestazioni di carattere
intellettuale attraverso lo svolgimento della suddetta Unità Formativa in
modalità
webinar.
ART.3 – La Direzione Didattica “J.Orsini” di Amelia a fronte dell’attività personalmente
svolta dal docente, si impegna a corrispondere per il corso di formazione in oggetto un
compenso lordo complessivo di € 376,12 per l’attività effettivamente svolta.
ART.4 – L’attività prestata dal docente ai sensi del presente contratto, configurandosi
quale attività di lavoro autonomo occasionale, non costituisce rapporto di lavoro
dipendente e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, pertanto, nulla è
dovuto al termine dell’attività, a nessun titolo, oltre al compenso come sopra determinato
ART.5 – L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con
effetto immediato, a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di
inadempimento alle prestazioni cui ai precedenti artt. 1 e 2. In caso di risoluzione del
contratto, da parte del contraente, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento
del danno conseguente.
ART. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.
2229 e seguenti del Codice Civile.
Informativa ai sensi de Regolamento UE 2016 679

La D.D. “J.Orsini” di Amelia provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal
proprio Regolamento emanato in attuazione del Regolamento UE 2016 679.
Il docente formatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla D.D.“J.Orsini”di Amelia unicamente
per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DOCENTE FORMATORE
(Mascia Dionisi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Graziella Cacafave)

