
1  

 
Via Agri n. 1 – 70022 Altamura 

Tel. 0803141303 –  0803141677 Fax 0803160959 

sito web: scuolapadrepioaltamura.gov.it 

bamm06300x@pec.istruzione.it;bamm06300x@istruzione.it 

All’esperto esterno  

MARIA CONCA 

All'albo 

Al sito web-  

e p.c. al  DSGA 

Progetto 10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. “ 

Cup: B79G17001940007 

Modulo Formativo :  IL TE’ DELLE CINQUE 

CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ai  sensi  dell’ex art. 2222 del C.C. e successivi 

 Il presente contratto è concordato e stipulato  TRA le seguenti parti 

La Scuola  Secondaria Di Primo Grado “ PADRE PIO “sito in Via Agri, n. 1  Altamura -  cod. fiscale 82015810722 – legalmente 

rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Claudio CRAPIS di  seguito  denominato  ISTITUTO 

E 

PROF.SSA  CONCA MARIA nata a Gravina n Puglia il   22/06/1976  e residente in  Gravina in Puglia (BA) via G. Mameli,n. 4  

C.F.  CNC MRA 76H62 E155M 

 

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 nella 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; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, 

identificato dal codice "10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485" dal titolo “INCONTRIAMOCI A SCUOLA”, per 

l'importo complessivo di € 34.092,00 pari a n. 6 moduli formativi; 

 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico il 31/07/2017 prot. n. 2839 del 12/09/2017 con il quale il summenzionato 

progetto è stato acquisito nel Programma annuale; 

 

 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione dei “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio” e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione degli esperti, in 

conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale 

n. 2 del 01/02/2017 delibera n 10 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il POFT 2015/18 adottato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 26/10/2017; 

 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione- Iter di reclutamento del                                   

  personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

 

VISTA la graduatoria definitiva per esperti esterni prot. nr. 231 del 24.01.2018 relativo al modulo formativo  

  IL TE’ DELLE CINQUE 

VISTA la nota di affidamento incarico prot.   nr.264 del 25 gennaio 2018  

 

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 /2001 concernente la stipula 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; 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 

 

Articolo 2 – Oggetto della  prestazione 

1. Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto l’attività di     

                                    “ESPERTO” 

2. Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo 

di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti. 

 

Articolo 3 – Durata della prestazione 

1. La prestazione consiste in nr. 30 ore di docenza e dovrà essere resa a decorrere dalla stipula del contratto  e con termine 

entro il 30.06.2018, secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico 

 

Articolo 4 – Corrispettivo 

1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 70,00  ( SETTANTA/00), al lordo dell’IVA se 

dovuta e delle di ritenute di legge a carico del prestatore incluse, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore 

dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 

2. La prestazione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 633/72 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

3. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta al 

trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del 

Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di applicazione INAIL. 

4. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo 

5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

accredito fondi da parte del Ministero 

6. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 
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  - 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 i IBAN 

 

Articolo 5 – Rimborso spese 

1. 1. Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario omnicomprensivo 

indicato all’art. 3 

 

Articolo 6 – Compiti del prestatore 

1. Il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell'avviso pubblico 

2. Il prestatore si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la       

               migliore riuscita del progetto 

 

Articolo 7 – Obblighi accessori a carico del prestatore 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile della protezione dati ovvero, 

in assenza,  il  Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 

conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

4. Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare       

           dall’espletamento dell’incarico . 

 

Articolo 8 – altre disposizioni 

 

1. quando non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile 

2. In caso di controversie il Foro competente è quello di Bari e le spese di registrazione dell’atto in caso di uso sono a 

carico del contrattista 

 

 

Altamura., 9 febbraio 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     Il Docente Esperto 

 

Prof. Claudio CRAPIS                                                                                                                         Maria Conca 

 

 

 


