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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ PIANO DELLA FORMAZIONE
DEI DOCENTI 2016/2019”, ART. 1 COMMA 124 LEGGE 7/2015, DECRETO
MINISTERIALE 797 DEL 19/10/2016 POLO FORMATIVO- FIGURE DI SISTEMA
CONTRATTO TUTOR
L’Istituto Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”, con sede in Roccapiemonte alla Via Viviano n. 3, rappresentato
legalmente dalla prof.ssa GUIDA Cinzia Lucia - Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceo Scientifico Statale
“B. Rescigno”, con sede in Roccapiemonte alla Via Viviano n. 3,
E
La prof.ssa GIOIELLA ANNA MARIA nata a NOCERA INFERIORE il 16/05/1971 residente a
NOCERA SUP (SA) in via RUSSO n. 271 , C.F. GLLNMR71E56F912B tel. 3471267030
e-mail am.gioiella@tiscali.it
Visto
Visto
Visto

l’articolo 1 comma 124 legge 107/2015;
il Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 - Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-2019;
il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Viste le norme sull’autonomia scolastica ex L. 59 / 97 D. L.gs 112 / 98 ; DPR 275 / 99;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 1522 del 13 gennaio 2017 con oggetto “Piano per la formazione
dei docenti”;
Visto il Piano di Formazione dell’Ambito SA25
Vista la Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2017;
Visto il bando n. 4538 del 06/09/2017
Vista la graduatoria n. 5154 del 19/09/2017
SI CONVIENE E STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante,
valevole esclusivamente fino alla data di chiusura del progetto (14/10/2017).
Art. 1
La prof.ssa individuata quale TUTOR in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in
apposito curriculum depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale occasionale
di cui agli Artt. Come di seguito specificati, nel pianificare il “ PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI
2016/2019” Unità formativa “UF Figure di sistema: autonomia5” rivolto al personale Docente per ore 25 e un
impegno massimo omnicomprensivo di € 645,50
Art. 2
Nell’espletamento dell’incarico assegnato il Tutor dovrà svolgere i seguenti compiti:







Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico,
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca
anche online;
Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli
interventi previsti dal dispositivo formativo;
Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
Raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
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Creare il corso sul portale Rescigno e caricare i materiali didattici di supporto ai corsisti;
Gestire il forum;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i
Art. 3
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola POLO Formativo di Ambito Territoriale, il costo
orario di formazione, è di € 25,82 (venticinque/82) max omnicomprensivi di tutti gli oneri.
L’Istituto scolastico, a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dalla prof.ssa si impegna a
corrispondere, alla fine di tutte le attività previste nel piano il compenso orario, omnicomprensivo di oneri a carico
delle stato, pari a € 645,50 (seicentoquarantacinque/50)
Esso verrà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte del M.I.U.R., previa presentazione della dichiarazione
di prestazione occasionale o di fattura.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione
dei fondi comunitari e che, pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla
scuola.
Art. 4
In caso di eventi quali la malattia, l’infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione
concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione saranno ridefinite con modalità e tempi
concordati tra le parti.
Art.5
In caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione non si procederà
alla corresponsione del compenso. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale
né a trattamento di fine rapporto.
Art. 6
Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo
le leggi vigenti. Le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle
controversie di lavoro insorte tra Committente e Prestatore d’opera, nonché alla valutazione di possibili diversità
interpretative del presente accordo. A questo fine l’Istituto può chiedere l’assistenza e o delegare terzi a cui conferisce
mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti
e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni, dovute secondo le leggi vigenti. Diversamente il foro di
competenza è quello di Nocera Inferiore.
Art. 7
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché
non in contrasto con quanto qui previsto
Art. 8
Tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi essenziali e inderogabili, l’inosservanza di anche una sola
di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo di risarcimento danno a carico delle parte che si
sarà resa inadempiente .
Art. 9
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e s.m.e.i, che i dati personali
forniti dalla prof.ssa acquisiti dalla Scuola 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 di collaborazione coordinata e continuativa, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il presente contratto è soggetto
a registrazione in caso d’uso. In caso di controversie il foro competente è quello di Nocera Inferiore.
Roccapiemonte,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Lucia Guida
Per accettazione
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