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Formatrice del'Associazione "Senza Zaino" 
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AI Sito web/Amministrazione Trasparente/8andi di gara e contratti 

Agli Ati 

cONTRATTo DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE 

PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
(ex art. 2222 c.c. e seguenti 

TRA 

L'stituto Comprensivo di "Torano Castello-San Martino di Finita Cerzeto", codice fiscale 99003200781, nella persona de 
Suo legale rappresentante il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Marino, nata a Battipaglia (SA) il 18/11/1969, domiciliata, 
agli effetti del presente accordo, in Via Aldo Moro, n. 3- 87010 Torano Castello (CS) di seguito denominato "Istituzione 

Scolastica" (committente) 

la dott.ssa Adele Pinca, nata a Taranto il 20/05/1965, residente a Taranto in Corso italia n. 139, codice fiscale 
PNCDLA6SE6OLO49X, di seguito denominata "Esperto" (prestatore d'opera) 

VISTI 

l'art.40 della Legge n. 449 del 27.12.1997 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività d'insegnamento, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio del'autonomia 

scolastica; 
rart. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018 che consente i 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; 

r'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 08/03/1999, n. 275: 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sulf'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche'", ed in particolare l'art. 7 commi 6 e 6 bis, 'art. S3 commi 14 e 15; 
1 Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 "Compensi spettonti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione" 

gli artt. 2222 e successivi del Codice Civile; 

PREMESSO 

che 'l.C. di "Torano Castello -San Martino di Finita Cerzeto" intende realizzare, nell'ambito del Piano di Formazione per 

'a.s. 2022/2023, un progetto di formazione ed aggiornamento professionale, destinato ai docenti di Scuola Primaria del 
proprio Istituto, dal titolo "1 Modello di Scuola Senza Zaino per una Scuola Comunità: corso di l Livello" 
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che il menzionato progetto è finanziato con fondi della formazione a.s. 2022/23; 

che per il progetto di formazione dei docenti delle Scuole Senza Zaino/Scuola della Responsabilità sono necessarie 
competenze particolari nella formazione degti adulti e conoscenze specifiche del modello Senza Zaino non presenti o non 
disponibili nel corpo docente della presente Istituzione Scolastica; 

che la Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino ha predisposto un Albo Nazionale di esperti formatori Senza Zaino, attiv 
per l'anno in corso, pubblicato sul sito della "Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino" www.senzazaino.it, da cui le Scuole 

aderenti sono tenute ad attingere; 

che la Scuola, all'interno del menzionato Albo Nazionale, ha ritenuto il curriculum vitae della dott.ssa Adele Pinca adeguato, 
acquisendo la disponibilità di quest'ultima a volgere l'incarico di esperto formatore; 

che il Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo "R. Moro" di Taranto, sede di servizio della dot.ssa Adele Pinca ha 
rilasciato la relativa autorizzazione per lo svolgimento del presente incarico (prot. n 16393 del 23/11/2022) 

che per le caratteristiche dell'attività affidata e le modalità di svolgimento, nonché per la disponibilità manifestata da 
entrambi le parti, si ritiene necessario porre in essere un rapporto di prestazione occasionale, secondo quanto previsto 
dall'art. 61 comma 2 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n, 276; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

l presente contratto di prestazione occasionale d'opera, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, 

valevole dal mese di novembre 2022 sino a febbraio 2023, data entro la quale è prevista di norma lo svolgimento 

dell'itinerario formativo. 

Oggetto 
'esperta esterna individuata dalla scuola concorre con la propria azione professionale a formare i daocenti della primaria e, 

nei limiti dei posti disponibili, la docente referente di grado e le docenti responsabili di plesso dell'nfanzia, in vista dell'avvio 
delle classi Senza Zaino dall'a.s. 2022/2023. 

l'esperto accetta di prestare la propria attività di collaborazione, che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, a 
partire, per un totale di 30 ore, secondo un calendario concordato tra le parti, ripartite in base alle "Disposizioni agiornate 
relative alla formazione nelle scuole della Rete Senza Zaino" (Fauglia (PI), 22/01/2022 Prot. n. 1/RSZ): 

20 ore di docenza sincrone, 

6 ore per progettazione e produzione dei materiali, 

4 ore di monitoraggio. 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in ¬ 44,83 lordo stato (IRAP all'8,5% Inclusa, rispetto al compenso orario 

lordo dipendente di ¬ 41,32), per n. 30 ore, individuate come limite di durata del corso inziale. Il compenso totale lordo 

stato, omnicomprensivo di ogni correlato onere è, pertanto, pari ad Euro 1.344,90. In relazione agli aspetti fscali, 

previdenziali e assistenziali, I predetto compenso, in quanto corisposto a esperto esterno in regime di prestazione 

occasionale d'opera, è soggetto alla relativa disciplina della fattispecie contrattuale. 
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La misura del compenso da liquidare sarà determinata dall'attività effettivamente svoita (ore effettivamente prestate) esi 

desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che 'esperto presenterà al termine della propría 

attività di formazione, insieme ad una sintetica relazione descrittiva delle attività svolte. 

All'esperto sarà riconosciuto, inoltre, qualora previste attività in presenza nel piano delie attività di formazione, il rimborso 

delle spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie all'espletamento della prestazione in base alla documentazione che dovrà 
essere prodotta nel rispetto dei seguenti criteri sotto riportati. 

Criteri per spese di viaggio: 

le spese di viaggio vengono riconosciute nei limiti della congruità e della ragionevolezza. 

biglietto rimborsato integralmente alla persona formatrice (esperto) con esibizione della documentazione (se non 
pagati già direttamente dalla scuola). 
Trasferimenti ferroviari: sono riconosciute le spese per il costo corrispondente alla seconda classe di viaggio relativi al 

viaggio percorso. 
Trasferimenti in aereo: sono riconosciute le spese per il costo corrispondente alla categoria di viaggio economy 
Trasferimenti in auto: il riconoscimento delle spese di viaggio in auto propria è determinato nella misura 
corrispondente a 1/5 del costo medio di un litro di carburante per ogni Km percorso. Per il costo del carburante occorre 
far riferimento alle tabelle di cui alla pagina Web del MISE (Ministero Sviluppo Economico). Ai fini del calcolo dei Km 
percorsi fare riferimento alle mappe di Google ed è necessario indicare la tipologia di auto utilizzata e la tipologia di 

carburante utilizato: benzina, gasolio, gpl, il tragitto chilometrico percorso, la data e la motivazione del viaggsio. 

Non è rimborsabile la tassa (o fee) d'agenzia, che viene pagata direttamente dal viaggiatore come servizio per la 
prenotazione effettuata e che per l'agenzia costituisce ricavo per l'emissione del biglietto. 

Criteri per spese di vitto e alloggio 

le spese di vitto e alloggio vengono riconosciute nei limiti della congruità e della ragionevolezza. 
albergo e pasti rimborsati alla persona formatrice con esibizione della documentazione (se non pagati già direttamente 

dalla scuoia). 

Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come 
recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n. 205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, i dati, gli 
elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dal'istituzione Scolastica 
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. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 
in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente atto hanno, a 
tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Pubblicità 

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

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contrati. 

l presente atto, stipulato nell'interesse delle parti, viene redatto in carta semplice e sottoscritto in data 24/11/2022 e potrà 
essere successivamente integrato efo modificato a causa di sopravvenute esigenze, previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta. 
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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. 

Qualora le attività non potessero essere concluse per qualsiasi motivo, anche dipendente dall'Istituto Scolastico, il compenso 
sarà liquidato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto. 
L'stituzione Scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato-a mezzo comunicazione fatta con 
lettera raccomandata- in caso di inadempimento delle prestazioni. 

l presente controtto, ai sensi del'art. 2222 e successivi del Codice Civile, instaura un rapporto di lavoro autonomo di 

collaborazione a carattere saltuario senza olcun vincolo di subordinazione ed orario e l'ottività dellr'esperto si configura come 
prestazione puramente occasionale. l presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale né 
a trattamento di fine ropporto. 

LEsperta Esterna Per l'1. CTorano Castello-San Martino di Finita - Cerzeto 

1AI 

ente Scolastico 

(Dott.ssa Adele Pinca) AProfisso Paola Marino) 
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