
 

 
Pag. 1 di 5 

Al Dott. Martino Giuseppe 

Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CUP: C35E19001230006                                

Progetto: Numeri in arte e natura         Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 

CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione – anno 2019. 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA EX ARTT. 2222 E SS. C.C. 

TRA 

Istituto Scolastico Comprensivo “Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto” rappresentato legalmente dalla prof.ssa 

Maria Pia D’ANDREA, con sede legale in Via Aldo Moro, n. 3 – 87010 Torano Castello (CS) – C.F. 99003200781 (committente) 

e 

il Dott. Giuseppe Martino nato a Reggio Calabria (RC), il 30/05/1986 -  C.F: MRTGPP86E30H224E e P.IVA: 02774520809, 

residente a Reggio Calabria (RC) – 89131 in Via Abata Sant’Elia n. 74, aggiudicatario dell’avviso pubblico prot. n. 2347 del 

14/05/2022 in quanto inserito al posto n. 1 della correlata graduatoria definitiva allegata al Decreto prot. n. 2706 del 

30/05/2022 quale esperto esterno associato al Modulo n. 2 “Natural …MENTE” del progetto “Numeri in arte e natura” 

(prestatore d’opera). 

VISTI 

- l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 08/03/1999, n. 275;  

- gli artt. 43, comma 3 e 44, comma 4, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 14 e 15; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle 

pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne"; 

- Il Regolamento per la selezione di esperti esterni di personale esperto, adottato con delibera del Consiglio di istituto n. 31 

del 21 ottobre 2021; 

- gli artt. 2222 e successivi del Codice Civile; 

PREMESSO CHE: 

- le attività oggetto del presente contratto afferiscono al Piano e al Modulo di seguito richiamati. 
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Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo 2 

2019.10.1.1.20 Numeri in arte e natura Natural …MENTE 

 con proprio avviso pubblico prot. n. 2347 del 14/05/2022, la dirigente scolastica, in qualità di RUP, ha indetto la 

selezione pubblica del personale esperto interno e, in subordine esterno, per l’attuazione del Modulo 2 rivolto a docenti, 

e professionisti; 

 con proprio decreto prot. n. 2706 del 30/05/2022 la dirigente scolastica ha trasmesso la graduatoria definitiva degli 

esperti esterni, che per il Modulo 2 ha registrato l’unica candidatura validamente espressa del Dott. Giuseppe Martino;  

 con proprio decreto prot. n. 2954 del 17/06/2022 la dirigente scolastica ha trasmesso la graduatoria definitiva degli 

esperti esterni, aggiornata a seguito di rinuncia all’incarico dell’esperto esterno individuato per il Modulo 1, 

confermando per il Modulo 2 la candidatura validamente espressa del Dott. Giuseppe Martino;  

 il Prestatore d’opera è: 

• libero professionista e lavoratore autonomo in possesso di Partita Iva n. 02774520809 e rilascia regolare fattura 

elettronica alla PA; 

• iscritto alla gestione separata dell’INPS ed emette fattura con addebito, a titolo di rivalsa, del 4%; 

• soggetto al contributo previdenziale del 25,72% a seguito di iscrizione a forma previdenziale obbligatoria; 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

il presente contratto di prestazione professionale d’opera, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, 

valevole nel periodo con decorrenza dalla data di stipula e fino al 30/11/2018, con svolgimento dell’itinerario didattico dal 5 

al 9 novembre 2018 come da allegato programma di viaggio. 

Art. 1 - OGGETTO 

Il Dr. Martino Giuseppe, aggiudicatario dell’avviso pubblico prot. n. 2347 del 14/05/2022, finalizzato alla selezione di 

personale esperto esterno in relazione al Modulo e al Piano richiamati in premessa, individuato in relazione ai titoli cultuali e 

professionali debitamente documentati mediante curriculum vitae, acquisito agli atti della scuola: 

• si occupa della progettazione dettagliata del percorso modulare specificando: finalità e obiettivi declinati in termini 

di competenze, abilità e conoscenze e selezionando, d’intesa con il tutor: le strategie metodologiche adeguate allo 

svolgimento delle attività didattiche; la scansione del modulo e il prodotto finale;  

• verifica e valuta gli obiettivi con particolare riferimento alle competenze in uscita e favorisce l’autovalutazione;  

• collabora con il tutor, l’animatore esterno e l’accompagnatore per il raggiungimento degli obiettivi programmati; 

• concorre con la propria azione professionale a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all’istruzione di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale e non;  

• concorre a ridurre il fallimento precoce e la dispersione scolastica e formativa;  

• favorisce l’inclusione e l’integrazione attraverso interventi di sostegno ad alunni caratterizzati da particolari 

fragilità, tra i quali persone con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, stranieri e/o appartenenti a contesti 

familiari e socio-economici svantaggiati;  

• favorisce l’innovazione dei processi di apprendimento centrati sugli aspetti motivazionali e sulle occasioni informali, 

sulla valorizzazione dell’autostima e della relazione di aiuto, attuata mediante una didattica cooperativa e 

collaborativa; 

• prende visione del Progetto, analizzando in dettaglio la progettazione modulare di interesse, con particolare 

attenzione ai risultati attesi;  

• prende visione dell’avviso POR Calabria 2014/2020 analizzando gli obiettivi da raggiungere e vagliando gli strumenti 

didattici che possono essere utilizzati;  
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• promuove interventi educativi e formativi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

• progetta e programma gli interventi, organizzando il setting di apprendimento, gli strumenti e il materiale didattico 

cartaceo/digitale necessario ai corsisti, in accordo con il tutor e gli animatori;  

• partecipa alle riunioni di verifica e coordinamento;  

• consegna alla segreteria scolastica il materiale elaborato, anche su supporto informatico. 

L’esperto è corresponsabile con i tutor, gli animatori e gli accompagnatori della vigilanza sugli alunni durante l’intero 

svolgimento dell’itinerario didattico ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile. Come specificato nella brochure del viaggio, 

durante il pernottamento, comunicate formalmente ad alunni e familiari le regole di comportamento da osservare in 

camera - mediante pubblicazione della brochure recante le regole del viaggio nella sezione “Avvisi” e “Albo on line” del sito 

web scolastico - acquisito il correlato consenso informato dei familiari rispetto alle regole del viaggio ed alle modalità di 

vigilanza sui minori, attuate con la collaborazione del personale responsabile delle struttura ricettiva tutte le misure 

necessarie ai fini della vigilanza indiretta sui minori nelle fasce orarie della loro permanenza in camera, il personale esperto 

e docente assicurerà la propria disponibilità ad essere contattato in caso di problemi, riservandosi di entrare in camera nel 

caso in cui se ne ravvisi la necessità, ma non potrà assicurare l’azione di vigilanza diretta in camera, per prioritarie esigenze 

di tutela della privacy dei minori. 

Art. 2 - PLESSI E LUOGHI INTERESSATI  

Le attività di formazione oggetto del presente atto si svolgeranno nelle strutture e nei luoghi dell’itinerario didattico 

specificato nel programma definitivo del viaggio trasmesso in allegato al presente contratto, di cui forma parte integrante.  

Art. 3- SCHEDA ANAGRAFICA E CONTABILE 

La scheda anagrafica e contabile (allegato C) compilata e sottoscritta dall’esperto forma parte integrante del presente 

contratto e determina la tipologia dello stesso, le modalità di pagamento e il regime di ritenute applicabili ai sensi della 

normativa vigente in materia.  

Art. 4 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DELLE OPERE PRODOTTE 

La proprietà intellettuale dei lavori prodotti nel corso dell’itinerario didattico, è al 50% dell’I.C. di Torano Castello- San Martino 

di Finita – Cerzeto (CS) e al 50% del prestatore d’opera in considerazione del contributo progettuale apportato. Ogni utilizzo 

dei lavori prodotti deve essere quindi preventivamente concordato tra le parti e deve recare il chiaro riferimento al 

nominativo del prestatore d’opera e dell’istituzione scolastica. 

Art. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

Il compenso orario omnicomprensivo di ogni correlato onere (IVA inclusa) è stabilito in € 70,00 lordo stato, per n. 40 ore da 

realizzare nei giorni dell’itinerario didattico programmati dal 22 al 26 giugno 2022 inclusi, individuate come limite per la 

realizzazione degli itinerari didattici. In relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in 

quanto corrisposto a esperto esterno in regime di prestazione d’opera, è soggetto alla relativa disciplina della fat tispecie 

contrattuale. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e 

non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 

registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività con il tutor, gli 

animatori e gli accompagnatori. La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. È prevista la completa copertura delle 

spese di trasporto, vitto, alloggio e la copertura assicurativa alle stesse condizioni del gruppo scolastico, richiamate nel 

programma di viaggio allegato. Con il presente decreto si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza 

l’amministrazione scolastica a recedere in tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse 
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pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La presentazione della fattura elettronica seguirà i flussi di finanziamento 

erogati dalla Regione Calabria, il pagamento sarà erogato nei 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura.  

Art. 6 - EFFETTI GIURIDICI ed ECONOMICI 

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto sono regolati dagli artt. del codice civile citati in premessa e si 

riferiscono alla durata del contratto sopra specificata. Gli oneri assicurativi sono a carico della scuola. 

Art. 7- RISOLUBILITA’ DEL CONTRATTO 

Salvo quanto già previsto nel precedente articolo, alla Scuola è riservato il diritto di risolvere in ogni momento con effetto 

immediato il presente contratto in caso di difformità rispetto a quanto disposto dai precedenti articoli, a mezzo di 

comunicazione inoltrata mediante raccomandata o pec. 

Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dall’istituzione scolastica per imperizia, errore o altro comportamento che 

comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l’attivazione delle misure generali ed idonee alla 

tutela dei lavoratori.  

Nei casi esposti il Dirigente Scolastico avrà diritto alla risoluzione anticipata del contratto, non sarà tenuto al pagamento delle 

somme e sarà applicato il disposto di cui all’art. 1453 comma 1 e 3 del codice civile. 

In caso di risoluzione anticipata per colpa dell’Istituzione scolastica, derivante da inosservanza delle presenti clausole 

contrattuali ovvero delle norme di legge, l’esperto, a seguito di segnalazione, avrà diritto all’intero pagamento pattuito per il 

periodo di durata del contratto. 

Art. 8 – CODICE CUP – MODALITÀ DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato il codice CUP riportato in epigrafe, da 

riportare in calce ad ogni successivo documento amministrativo e contabile.  
Il corrispettivo dell’erogazione dei servizi elencati nel precedente art. 1 è indicato nel precedente art. 5 ed è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni correlato onere, IVA inclusa. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà 

l’effettiva erogazione dei flussi finanziari alla scuola da parte dell’ente finanziatore (Regione Calabria) sempre a seguito di 

attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di 

presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il prestatore d’opera si 

impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
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Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali forniti dal prestatore d’opera saranno oggetto di trattamento strettamente finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal nuovo Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018,  n. 101 . I dati, gli elementi  ed  ogni  

altra  informazione  acquisita  in  sede  di  offerta,  saranno  utilizzati  dall’Istituto Scolastico  esclusivamente  ai  fini  del  

procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’inoltro di offerta è stato accettato, da parte del prestatore d’opera, 

il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sopra richiamata.  Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano 

Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di 

soggetto che effettua le verifiche. 

Art. 11 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 13 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

Il Dott. Giuseppe Martino Per l’IC Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 

 La dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

___________________________ ____________________________ 

 

Nota: L’atto originale con le firme autografe è depositato presso la segreteria scolastica 
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