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CONTRATTO di PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
TREMESTIERI – MESSINA - rappresentato legalmente dalla dott.ssa

Tra l'Istituto Comprensivo

BROCCIO GIUSEPPINA , Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Messina il 15/08/1966 , e domiciliata
per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 97105730838
e il/la Prof./ Prof.ssa LO FARO CATERINA
residente in Messina ( Me)

nata a

Messina il 30/07/1964- C.F: LFRCRN64L70F158W e

Via Palermo n. 435 – cap. 98121,

nell’ambito delle attività previste dal PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-320 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff.
PREMESSO
CHE il D.A. 7753 del 28/12/2018, all'art. 43, consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO

l’art. 36 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione relativi a lavori, servizi e
forniture”.

VISTO

L’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base “– Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);

Tenuto conto delle indicazioni ed i chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017
(Punto A paragrafo 1)
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge

59/97, dal

Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
Viste

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. Lgs 297/97 – D. Lgs
165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Considerato

che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “FANTASIA, RITMO, MUSICA ED
EMOZIONI”, si rende necessaria la prestazione di ESPERTI

Visto

l’avviso di selezione per il reclutamento di figure interne prot. N. 993 del 04/02/2019;

Vista

la graduatoria definitiva pubblicata in data 22/03/2019 prot. 2612/06-12;

Vista

la rinuncia della Prof..ssa MARIA INTELISANO prot. N. 3176 del 09/04/2019

Visto

che la prof.ssa LO FARO CATERINA individuata come esperta, in relazione ai titoli culturali
e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della
prestazione professionale oggetto del presente contratto;
l’accettazione della docente LO FARO CATERINA prot. n.3195 del 10/04/2019;

Vista

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2018/19 , con decorrenza dal 11/04/2019 al 31/08/2019;
Art. 1
La prof.ssa LO FARO CATERINA quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale
consistente nello svolgimento dell’attività di docente nell’ Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea); - per n. 30 ( trenta) ore;

Art. 2
La prof.ssa LO FARO CATERINA si impegna a:


Partecipare agli incontri di programmazione;



Predisporre, su indicazioni del tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali e/o
elaborati da produrre;



monitorare il processo di apprendimento e certificare le competenze acquisite;



Fornire al Referente dei progetti d’Istituto e PON 2014/2020 (FS) tutti gli elementi utili alla
documentazione del percorso ed alla documentazione da produrre;



Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto;



Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE DEL
PROGRAMMA”;



Inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza, anche in formato digitale;



Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3
L’Istituto Comprensivo – Tremestieri, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, dalla
prof.ssa LO FARO CATERINA si impegna a corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di
€. 70,00 per n. 30 ore per un totale lordo di € 2.100,00.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica:
Nota debito;
Dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del dirigente scolastico;
Dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale;
Richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di titolarità del
conto, nome istituto IBAN.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Art. 4
Il presente contratto è assoggettato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alle
disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.
Art. 5
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno
conseguente.
Art. 6
In caso di urgenza, per fenomeni non imputabili all’amministrazione (es. mancata frequenza dei corsisti) è
consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. In tale caso l’esperto non avrà diritto al
pagamento di alcuna delle ore svolte o da svolgere.
Art. 7
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute
secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett.
b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10
per gli esperti non liberi professionisti.
Per quanto non previsto si rinvia alle Leggi vigenti in materia.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Messina .

Per accettazione e conferma.
L’ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Caterina Lo Faro

Dott.ssa Giuseppina Broccio

