
 

 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  

Via San Michele,102 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968013   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179  

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.edu.it 

Prot. 1225/c14                                                                      Calvisano,  17/4/2019 

                Al sito Web 

     Agli atti  
     All’interessato/a 
 

Contratto d’opera professionale 
 

"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 scuola aperta"  
  

Codice identificativo Progetto:10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30-CUP I41H17000160006 –CIG Z4627CFED2 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

•     Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
 

•     Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

•  Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

•     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 l’Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.2.5C – Miglioramento delle 

competenze trasversali, anche mediante il potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze 
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella pianificazione e nella comunicazione. Azione 10.2.5A – 

Miglioramento delle competenze trasversali. 
 

•      Vista la candidatura dell’ I.C. di Calvisano N. 1000594; 
 

• la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018 ed il relativo 

finanziamento per € 28.410,00; ; 

•      Vista la delibera prot. n. 86 del Consiglio di istituto del 22/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del Progetto “TESORI” DI TERRA, DI ACQUA E DI CIELO” - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30;  
•    Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della 

Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;. 
 



•      VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

• Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa del Progetto “Tesori” di terra, di 

acqua e di cielo” appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.  
•   Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto e 

preso atto delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi;  
•    Visto il verbale di giovedì 18 aprile della Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di 

esperto  per il progetto PON “Tesori di terra, di acqua e di cielo”  
•      Vista la graduatoria dei docenti ritenuti idonei per il ruolo di ESPERTI 

 

Si Conviene e si stipula 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale e professionale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante valevole per l’a.s. 2018/19 presso l’istituto Comprensivo di Calvisano 

 

Titolo modulo Cognome Nome Codice Fiscale 
Compenso 

orario 
N. ore 
svolte 

Compenso 
totale 

“Tesori narrati: 
proposte di 
turismo 
sostenibile” Zaltieri Reginaldo ZLTRNL58M13E116H 70,00 30 2100,00 

 

1. Gli esperti in elenco si impegnano a fornire la propria opera intellettuale - per lo svolgimento dell’intero 

percorso del progetto di cui all’oggetto pianificando ed attuando l’attività; 

2. Pagamento delle ore - la mancata prestazione anche parziale dell’opera comporta la perdita di ogni diritto al 

pagamento per il servizio non prestato. In caso di prestazione parziale si procederà al pagamento delle ore 

effettuate, previa valutazione del lavoro svolto avendo come fattore di calcolo le ore prestate; 
 

3. Relazione conclusiva/monitoraggio - a conclusione dell’incarico il Docente dovrà rendicontare l’attività 

svolata; 
 

4. Compiti - I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle note ministeriali richiamate in premessa; 
 

5. Compenso - Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario lordo stato così come previsto dal Progetto in 

oggetto e in premessa da liquidare al termine dell’attività svolta e sarà a carico del Programma Annuale 

P2/16 ; 

6. Inadempimenti - l’amministrazione ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto; 

7. Trattamento dei dati personale - l’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n.675/1996, che i dati personali forniti e 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 comunque alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge la facoltà di accedervi; 
 

8. Pubblicazione - il presente atto viene pubblicato all’albo informatico della scuola. 

 

  
IL/LA  DOCENTE                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                (Prof. Vincenzo Falco) 
       __________________________ 


