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Prot. n.          Carate Brianza, 18//01/2017 

CUP:J59G16000150007 

           

Il giorno 18 gennaio 2017 tra l’IIS L. Da Vinci  con sede in Via De Gasperi n. 1  Carate Brianza, 

C.F.83007100155, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Mariagrazia Fornaroli nata il 

07/05/1958 a Milano, di seguito denominato Istituto e il Prof. Consonni Claudio nato a Milano   il 

04/04/1959 denominato Esperto 

PREMESSE: 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

 scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale 
interno prima di ricercare personale esterno; 

VISTA la necessità di attivare i corsi entro la fine del corrente anno scolastico 

RITENUTO di dover emanare un avviso unico per l’individuazione del personale interno ed esterno 

dando la preferenza al personale interno se in possesso delle competenze necessarie 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il  PNSD; 

VISTO l’Avviso  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/2670  del  08/02/2016  per  la 

presentazione delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, 

sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al 

Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici  innovativi”; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto  con le quali è stato 

approvata l’adesione al progetto  relativo all’Avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/2670 
del 08/02/2016; 
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VISTA la  circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016     “Linee 

 guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con 

 la quale  si pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi 
Formativi Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”,  con la quale si pubblicavano le graduatorie dei 
progetti finanziabili; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di 

esperti nella formazione del personale delle Scuola,  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/7726 del 12/05/2016  

VISTA la Nota prot.7999 del 23 maggio 2016 relativa alla pubblicazione dei manuali 

attuativi per la gestione operativa di tutte le fasi dei percorsi formativi da parte dei 

DS, DSGA, Esperti e Tutor 

VISTO l’avviso pubblico prot. 3862/pr2 del 05/10/16 per l’individuazione, mediante procedura 

comparativa, di formatori esperti per l’attuazione delle azioni di formazione progetto 
PON 10.8.4; 

VISTA la graduatoria definitiva  per il corso PNSD: Mod. 15 per docenti Docenti di II ciclo:        

Produzione e utilizzo dei media nella didattica   per n. 18 ore che il Prof. Consonni Claudio  

risulta essere primo in graduatoria; 

   VISTA la nomina prot. 4820/PR2  del 25/11/17 del Prof. Consonni Claudio quale Formatore 

Esperto per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo 

 Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” –  Azione  10.8.4  “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, per i percorsi formativi rivolti  ai 

docenti n. 18 ore   da svolgersi presso la sede dell’IIS L. Da Vinci Carate Brianza. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione occasionale d’opera professionale per l’attività di formatore  quale 

Esperto Formatore del progetto 10.8.4 per i seguenti moduli: 

 

 Mod. 15  ore 18 –Docenti di II ciclo: Produzione e utilizzo dei media nella didattica    

 

 presso l’IIS L. Da Vinci di Carate Brianza secondo gli obiettivi e le finalità esplicitate nel progetto: 

Articolo 1 – Oggetto  

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall’Esperto nel contesto di un rapporto 

che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, 

l'esecuzione dell’attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di 

lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2.  

2. L’Esperto si obbliga a fornire all’Istituto, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione, attività di formazione per il progetto codice 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-26. 

3. L’attività dovrà svolgersi nel plesso destinatario dell’intervento negli orari concordati con l’Istituto.  

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

e controfirmata da entrambe le parti.  

5. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.  

 

Articolo 2 - Obblighi dell’Esperto 

L’Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire 

i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a svolgere i seguenti compiti 

partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dall’Istituto; 

 consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 

diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato.   
 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito con l’Istituto; 

 compilare online per le parti di propria competenza nell’apposita area dedicata alla gestione dei 

progetti PON da parte del MIUR all’indirizzo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020  

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i  gruppo/i; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project 

 work; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale, 

 mettere  in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi  programmati; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

 del/i  percorso/i , compresi eventuali questionari proposti. 

 2. L’Esperto è tenuto a firmare regolarmente e a compilare l’apposito registro del formatore, 

nelle parti di sua competenza relative all’attività svolta e all’orario di inizio e fine dell’attività.  

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

L’inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 

sensi del successivo art. 8. 

 4. La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Esperto il quale non potrà avvalersi di 

sostituti.  

Articolo 3 - Durata dell'incarico 

 1. Il presente contratto ha validità dalla data di nomina 25/11/16 e cesserà in seguito al completo 

assolvimento dei compiti specificati al comma 1 dell’articolo precedente e non oltre il 31/12/2017.  

 2. L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di 

comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 

precedenti articoli 1 e 2. 

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

 L’Istituto corrisponderà all’Esperto, per ogni ora di attività prestata la somma lorda di €. 70,00 

(settanta/00)  relativo al  corso per Docenti di II ciclo: Produzione e utilizzo dei media nella didattica    

per un totale di  18 ore comprensive di tutti gli oneri per un totale di € 1.260,00.= 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico.  

Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali  

1. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 

e seguenti del Codice Civile.  

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

fine rapporto e l’Esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 

responsabilità civile;  

3. L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per 

ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 
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Articolo 6 - Responsabilità verso terzi 

 1. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall’Esperto nei confronti di terzi, 

anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.  

Articolo 7 - Recesso  

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua 

conduzione a termine.  

2. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In 

tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta 

comunicazione.  

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa  

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le 

ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione 

da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).  

2. In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima.  

Articolo 9 - Registrazione  

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del 

T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze 

delle medesime, viene stabilita essere a carico dell’Esperto.  

Articolo 10 – Obbligo di riservatezza  

1. Tutti i dati ed informazioni di cui l’Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di 

cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 

divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte 

dell’Istituto.  

Articolo 11 - Trattamento dati  

1. Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. 

Lgs. 196/2003, l’Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati 

per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 

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

del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.  
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Articolo 12 – Tracciabilità flussi finanziari  

1. L’Esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

Articolo 13 - Controversie  

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Monza, rinunziando espressamente fino da 

ora, le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.  

Articolo 14 – Accettazione 

 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C. 

2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte 

contraente.  

 

 

Per accettazione e conferma 

   L’ESPERTO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Consonni Claudio                  Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli 

 

 


