
 
 Prot. N. 2474 - Pachino   05/03/2021 

 

All’albo on line; 

Al sito web-  

PON Atti 

All’Esperto  Odoardo Fioravanti  

 

 

Fondi   Strutturali   Europei   - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

 

Progetto  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani” –  

CUP: J97D17000220006 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE/INTELLETTUALE 
ai sensi degli art. 2222 e successivi del Codice Civile 

per lo svolgimento della prestazione di esperto 

nell’ambito del Progetto PON/FSE 

 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto 

formativo personale interno o esterno; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto che ai sensi dell art. 43 c.3 del Decreto 129/2018 , l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

Vista la circolare ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 

interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti 

o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, 

si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti 



allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione 

Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, 

l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 64 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti degli  articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44,  sono  

stati   definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 

necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programmà Operativo 

Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

Visto  il Decreto Interministeriale   n° 129/2018,   concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai FSE; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON 

FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Accertata, visti gli atti  d’ufficio e le procedure di bando espletate, l’impossibilità di disporre di 

personale interno per la realizzazione dei moduli “A scuola di Economia e Lavoro” e “Self 

Investigation”  e rilevata la necessità di reclutare la risorsa professionale di esperto esterno 

qualificato; 

Richiamata la circolare MIUR..0011828.24-05-2018 nella quale si afferma che: ““... la peculiarità 

dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della scuola col mercato 

del lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con la definizione 

degli obiettivi da raggiungere. In questo caso non è necessario attivare procedure ad evidenza 

pubblica in quanto il personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del 

partenariato.” 

Considerato che il progetto sopra descritto prevede un’azione di partenariato a titolo gratuito con 

l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895 (prot. 4521 del 30/05/2017) 

Vista la Convenzione di Partenariato a titolo gratuito con l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – 

Cod. Fiscale 92009300895  (prot. 9667 del 07/11/19) 

Vista la Convenzione con l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895  (prot. 

9674 del 07/11/19) relativa alla selezione dei formatori esterni per la realizzazione del progetto 

Vista segnalazione dell’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895  (prot. 

9851 del 14/11/19) con la quale vengono individuate le figure richieste; 

Verificato, tramite il curriculum vita presentato, che l’esperto segnalato ha le 

caratteristiche/competenze/conoscenze  richieste e specificate nell’art. 2 della predetta 

convenzione prot. 9851 del 14/11/19; 

Visto il finanziamento regolarmente iscritto nel Programma Annuale dell’E.F. 2019; 

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di 

personale specializzato fornito dagli enti di formazione partner; 

Valutato che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di 

esperti – uno o più esperti per ciascun modulo attivato - e che i soggetti formatori 

debbano essere individuati dall’Istituzione Partner all’interno della loro istituzione. 

Richiamata la Legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento CE 159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi dei fondi strutturali e sulle modalità di applicazione; 

Richiamato il DPR 275/99; 

Vista la Circolare 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica disposizioni 

in materia di collaborazioni esterne; 

Visto il contratto n. 10152 del 20/11/2019  stipulato con la dott.ssa Dunya Bonfanti,  nata a Noto il 

05/06/1980 e residente in Via Angelo Cavarra 77 - Noto (SR)  codice fiscale n. 

BNFDNY80H45F943H  per l’affidamento dell’incarico di esperti esterni per la realizzazione 

del modulo “A Scuola di Economia”. 



Vista la comunicazione della dott.ssa Dunya Bonfant. assunta al prot. 1664 in data 19/02/2020, nella 

quale veniva comunicata la rinuncia da parte della stessa per sopravvenuti impegni di lavoro. 

Vista la comunicazione prot. 1723 del 17/02/2021 dell’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. 

Fiscale 92009300895  relativa alla sostituzione dell’esperto esterno ai sensi della convenzioni 

di partenariato stipulata con l’istituzione scolastica 

Analizzato il curriculum dell’esperto esterno che l’associazione propone in sostituzione. 

Considerato che l’esperto segnalato ha le caratteristiche/competenze/conoscenze richieste e 

specificate nell’art. 2 della predetta convenzione prot. 9851 del 14/11/19; 

Visto il proprio decreto di sostituzione di esperto esterno prot 2438 del 04/03/20221 

 

TRA 

L’istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo”, di seguito denominata 

«Scuola», con sede in Pachino (SR) Viale Aldo Moro s.n.c. , codice fiscale n. 83002910897, in 

persona del sottoscritto Prof. Antonio Boschetti, Dirigente Scolastico pro-tempore, 

 

E 

Il Dott.  Odoardo Fioravanti,  di seguito denominato «Esperto»,  nato a Roma il 27/05/1984 e 

residente in Via Moncalvo 4/22A, 20146 Milano codice fiscale n. FRVDRD74E27H501T 

 

Si conviene e si stipula 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse di cui al presente contratto nonché quanto contenuto nella Convenzione con 

l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895 (prot.9674 del 07/11/19) relativa 

alla selezione dei formatori esterni per la realizzazione del progetto fanno parte integrante del presente 

contratto.  

 

Art.2 - Oggetto 

L’esperto, individuato tramite l’Associazione  di cui in premessa, si impegna alla prestazione di n. 14 

ore di attività di docenza, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, nell’ambito 

del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani” – modulo formativo A SCUOLA 

DI ECONOMIA Laboratorio metariflessivo sulla cultura d’impresa rivolto agli alunni dell’I.I.S.S. 

“Bartolo” di Pachino con la finalità di “mettere insieme la condivisione di storie di successo al 

femminile con una ricostruzione narrativa e metariflessiva che trasformi l’elemento personale della 

testimonianza e la capacità di raccontarlo in competenze trasversali spendibili in qualsiasi contesto 

lavorativo”. 

 

Art. 3 - Durata e modalità di espletamento 

 

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico, che verrà effettuato nei 

tempi e nelle modalità che verranno indicati dal Dirigente scolastico. Le attività si svolgeranno nel 

periodo marzo- aprile  2021 per concludersi comunque entro e non oltre il 31/05/2021 salvo eventuali 

proroghe disposte dall’A.d.G. PON.  

Tutte le attività del percorso si svolgeranno in orario pomeridiano o extrascolastico presso la sede 

dell’Istituto, secondo modalità previste per la specificità del modulo formativo. Eventuali variazioni 

del calendario dovranno essere concordate e subordinate alle esigenze organizzative e didattiche 

dell’Istituto.  

 

Art. 4 - Obblighi dell’esperto  

 

L’esperto si impegna a:  



➢ Conoscere i livelli di partenza degli alunni destinatari al fine di predisporre le attività 

didattiche secondo gli obiettivi didattici e formativi progettati, tenendo conto dei bisogni di 

ciascun alunno;  

➢ Saper utilizzare metodologie innovative e diverse rispetto a quelle in uso nei percorsi 

curricolari per stimolare e migliorare gli stili di apprendimento degli alunni;  

➢ Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA, facilitatore e Referente per la Valutazione, al fine 

di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 

spazi, delle strutture, degli strumenti;  

➢ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi;  

➢ Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno 

utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;  

➢ Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico e agli altri attori del progetto gli 

eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del progetto;  

➢ Curare, in collaborazione con le altre figure professionali, momenti di restituzione alla 

cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;  

➢ Collaborare con il docente tutor nella compilazione del registro delle presenze e degli altri 

documenti necessari, avendo cura della frequenza effettiva del corso;  

➢ Collaborare con il referente per la valutazione al fine di monitorare la ricaduta dell'intervento 

sulla formazione curricolare;  

➢ Predisporre il materiale didattico necessario ai processi formativi;  

➢ Curare l’inserimento puntuale e tempestivo in piattaforma dei dati e della documentazione di 

propria pertinenza;  

➢ Completare in ogni caso la realizzazione del progetto in questione anche in presenza di un 

cambio di sede di servizio;  

➢ Curare lo svolgimento delle attività secondo l’articolazione e le fasi in esso previste e 

concordate  

➢ Presentare relazione sullo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalla piattaforma 

MIUR o secondo un format libero.  

 

Art. 5 - Verifiche  

 

L’Esperto si impegna a fornire, ove richiesti dal Dirigente Scolastico, informazione sull’attività svolta 

e a consegnare specifici report sul percorso formativo e sui risultati formativi.  

 

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento  

 

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto il compenso di € 70,00 onnicomprensivi per ogni ora 

effettivamente svolta, per un massimo di n. 14 ore.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista 

debitamente compilati e firmati.  

Il compenso verrà erogato solo se il relativo modulo formativo verrà positivamente completato. In 

caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al limite massimo (numero dei 

partecipanti al di sotto del minimo consentito per due incontri consecutivi), il modulo verrà sospeso 

e i relativi compensi potranno essere liquidati solo per le ore fino a quel momento svolte, ovvero 

potrebbero non essere liquidati anche in presenza di ore di impegno già effettuate.  

L’importo orario è lordo stato e omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate dall’esperto.  

La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituzione Scolastica successivamente 

all’erogazione dei finanziamenti. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per 

eventuale ritardo nell’erogazione del finanziamento.  

Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente.  

Nulla sarà dovuto dall’Istituto committente in caso di mancata prestazione d’opera per causa di forza 

maggiore.  



 

Art. 7 - Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale  

 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto; l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili.  

 

Art. 8 - Autorizzazione  

 

Il contraente, se dipendente da Pubblica Amministrazione, è obbligato a presentare autorizzazione 

allo svolgimento di attività d’opera intellettuale occasionale contestualmente alla sottoscrizione del 

presente contratto.  

 

Art. 9 - Responsabilità verso terzi  

 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 

dall’esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.  

 

Art. 10 - Cessione del contratto  

 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente 

contratto.  

 

Art. 11 - Modificazioni  

 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti.  

 

Art. 12 - Recesso  

 

Le parti convengono che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa 

emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà recedere dal presente contratto 

qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto comunicherà 

all’esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la propria volontà di recedere dal 

contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia 

effetto tra le parti. In caso di urgenza è consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell'incarico.  

 

Art. 11 - Obblighi di vigilanza 

 

L’esperto assume a proprio carico la vigilanza sugli alunni minori a lui affidati durante il tempo nel 

quale esplica le attività formative.  

 

Art. 12 - Trattamento dati personali  

 

I dati personali forniti dal Contraente, o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sulla privacy) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi 

di legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione 

dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico pro-tempore.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del 

trattamento degli stessi.  






