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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43
CUP: G45B18000150007
CIG: Z9D27D6A97
Prot. n., vedi segnatura
Mozzate, vedi segnatura
Alla Cooperativa Sociale Leonardo Progetti Sociali ONLUS
All'Albo on-line
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE per Esperto
esterno, modulo “Un circolo virtuoso” del CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1AFSEPON-LO-2017-43, 'Esperienze sensoriali per bambini felici', Autorizzazione Prot. Prot.
AOODGEFID/200 del 10/01/2018, dell’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 1953
del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
L’Istituto Comprensivo di Mozzate rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Prof.ssa
Laura Mauri, nata a Como il 31/07/1970 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
Comprensivo – Viale Libertà n. 3 – 22076 Mozzate (Co) codice fiscale MRALRA70L71C933M di
seguito indicato come Istituto
e
la Cooperativa Sociale Leonardo Progetti Sociali ONLUS – Via Giustizia e Libertà, n. 3 – 22100
Como – partita IVA 02200270136 - rappresentata legalmente dalla Sig.ra Ratti Orietta – codice
fiscale RTTRTT67H46E749N -, in qualità di presidente,
VISTI
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 l’art. 43 del Decreto n. 129/18 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
 la legge 244 del 24 dicembre 2007 della Finanziaria 2008 all’art. 3 comma 76 così recita “Per
esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria”;
 l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
 la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale si autorizza
l’I.C. Mozzate di Mozzate ad attuare il Progetto 'Esperienze sensoriali per bambini felici',
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43;
 l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 l’art. 2222 c.c. e ss.;
 le Linee guida ANAC e norme di riferimento;
 la determina del Dirigente Scolastico (prot. n. 1758/A.7.h. del 01/04/2019),
 la richiesta di preventivo (prot. n. 1725/A.7.b.del 29/03/2019);
 l'offerta pervenuta e registrata agli atti con prot. n. 1750/A.29.b. del 1/04/2019,
CONVENGONO E STIPULANO
Il presente contratto di prestazione occasionale valevole esclusivamente fino al 31/08/2019,
specificando quanto segue:
Art. 1 - La prestazione oggetto del presente contratto è la seguente:
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea);
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Mozzate
Sottoazi
one

10.2.1A

Codice
Titolo dei moduli
identificativ
o progetto
10.2.1AFSEPON-LO2017-43

Un circolo virtuoso

Durata Destinatari

30

Alunni
infanzia

Importo esperto

€ 1.950,00
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Attività richiesta

Gestione di un laboratorio avente come obiettivo quello di mettere i
bambini a contatto con la realtà, l'ambiente esterno (giardino/
territorio).
Le fasi operative realizzeranno una circolarità fra emozioni,
percezioni sensoriali, cognitività in un rapporto corpo-mente
equilibrato e unitario.
Il veicolo privilegiato del progetto sarà il gioco.
Il gioco articolato in varie proposte di apprendimento utilizzerà
linguaggi corporei, sonori, visivi o verbali sviluppando i seguenti
campi:
1.conoscenza del mondo
2. immagini suoni e colori
3. il sé e l'altro
4. i discorsi e le parole
5. corpo e movimento

Sede Attività

Mozzate, scuola infanzia “A.Moro”

Tempi di realizzazione

Aprile – agosto 2019

L'esperto, nell'espletamento delle attività , attraverso l'opera di Figini Silvia Maria, è tenuto a:











Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività
svolte;
Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso e con il
referente per la valutazione gli obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti,
metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in
itinere e finale;
Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno;
Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo
visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che
dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;
Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione
medica in caso di assenza;
Rispettare quanto previsto in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, del
Regolamento Ministeriale n. 305/06 e del Regolamento U.E. 2016/679;
Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini
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dei controlli successivi;
Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il
Referente per la valutazione, insieme al programma svolto, alla relazione finale,
all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede
personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le
competenze raggiunte dagli stessi;
Gestire la piattaforma GPU.

Inoltre, ai fini della liquidazione il prestatore d'opera dovrà presentare all'Ufficio di Segreteria della
scrivente Istituzione scolastica:
1. Foglio firma debitamente compilato e firmato
2. Relazione conclusiva sul lavoro svolto.
3. Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono, come dagli obblighi
sopra elencati.
Infine, 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.
Art. 2 – L’Istituto si impegna a:
a. fornire lo spazio idoneo allo svolgimento dell’attività;
b. effettuare eventuali fotocopie del materiale didattico predisposto dall’esperto da
distribuire agli alunni;
c. mettere a disposizione le strumentazioni informatiche e i supporti audiovisivi presenti
nella scuola qualora richiesti;
d. fornire la copertura assicurativa - nell’ambito del contratto di Assicurazione integrativanei momenti durante i quali l’esperto svolge la propria attività all’interno dell’Istituto;
e. trattare i dati personali acquisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il D.
Lgs. 196/2003, del Regolamento Ministeriale n. 305/06, il Regolamento U.E.
2016/679). Si prega di prendere visione dell'informativa privacy, disponibile sul sito
dell'Istituto http://www.comprensivomozzate.it/, nella sezione 'Privacy G.D.P.R.'.
Infine si segnala che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, in materia di obblighi di trasparenza, l'Istituto è
tenuto a pubblicare sul sito il CV dell'esperto proposto dall'Associazione: qualora l'esperto ritenesse
opportuno depositare agli atti un CV privo di eventuali dati sensibili, protetti da privacy, dovrà
procedere in tal senso. Diversamente, l'Istituto provvederà a pubblicare il CV presentato al
momento della candidatura dell'esperto.
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Art. 3 - La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31
agosto 2019.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di
pertinenza esclusiva di questa Istituzione scolastica.
Art. 4 - L’Istituto a fronte della presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 1,
si impegna a corrispondere il compenso lordo di € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), al lordo
di tutte le ritenute e comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione (compreso l'importo
dell'imposta di bollo, dove è obbligatoria per legge).
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.
I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi
appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita
all’Istituzione scolastica.
La liquidazione del compenso verrà corrisposta dall’Istituto entro 30 giorni dal termine della
prestazione, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico nella quale dovrà essere
indicato: Codice Univoco Ufficio: UF7ME9 - CUP: G45B18000150007 -CIG: Z9D27D6A97.
La modalità di pagamento ammessa è il bonifico bancario. L'Istituto cassiere di codesta Istituzione
Scolastica è la Banca CREDITO VALTELLINESE – Filiale di Mozzate - P.zza Cornaggia, n. 27.
Art. 5 - Il presente contratto non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato o
equiparato e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Art. 6 - In caso di difformità rispetto a quanto indicato al precedente art. 1 o di comportamenti non
consoni con l’ambiente scolastico, l’Istituto si riserva il diritto di sospendere immediatamente
l’attività con comunicazione verbale del Dirigente Scolastico procedendo alla risoluzione del
presente contratto mediante lettera raccomandata AR.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti come da autodichiarazione
ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla risoluzione del
contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Infine, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di
affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012.
Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
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In caso di controversie il foro competente è quello di COMO.
Art. 8 - Ai sensi dell' Art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, si prega di
prendere visione dell'informativa privacy fornitori, disponibile sul sito dell'Istituto
(http://www.comprensivomozzate.it/), nella sezione 'Privacy G.D.P.R..

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri
Per accettazione
Il Presidente
Cooperativa sociale Leonardo Progetti Sociali ONLUS
Orietta Ratti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

