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 Vaprio d'Adda, 27/03/2018 

 

Fondi Strutturali Europei 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.1 - codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-62 

 

Avviso pubblico prot. 10862 del 16 settembre 2016 ad oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” nell’am-
bito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014- 

2020, Asse I – Istruzione – fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO 
 

TRA 
 

L’Istituto comprensivo “A. Diaz” di Vaprio d’Adda, di seguito denominato “Istituto”, CF 91546720151, rap-
presentato legalmente dal dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Anna Negri, nata a Milano il 13/01/1964 
domiciliata per il suo incarico presso l’Istituto Comprensivo A.Diaz di Vaprio d’Adda 
 

E 
 

Il dottor Andrea Bilotto, nato a Torino il 28/01/1983, residente a Cervia (Ra) in Via Ruggine, 14/B 
 

PREMESSA 
 

VISTA la Nota autorizzativa prot. ADGEFID/31705 del 24 luglio 2017 del MIUR-Dipartimento per Programma-

zione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per Interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione digitale 

– Uff. IV – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione alla realizzazione del PON di Inclusione 

Sociale e Lotta al Disagio nonché l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a ri-

schio e in quelle periferiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66/2017 del 04/10/2017 di formale assunzione a bilancio e.f. 2017 del 

finanziamento;  

VISTA  la Nota MIUR 34815 del 02/08/2017 con la quale sono state fornite indicazioni per il reclutamento del per-

sonale da impegnare; 

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

pendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative destinate ai genitori/alunni, di procedere 
alla selezione di ESPERTI, in possesso di adeguate e specifiche competenze; 

CONSIDERATO che verifica della presenza e disponibilità di risorse professionali interne effettuata con Avviso prot. 
3303/VIII.1 del 16/10/2017 ha dato esito negativo; 

VISTO  l’Avviso ad evidenza pubblica prot. 199/VIII.1 del 15/01/2018per la selezione di esperti esterni (Forma-
tori e Tutor) pubblicato il 25/01/2018 

VISTA l’istanza del Dottor Andrea Bilotto assunta a prot. con il n. 309/VIII.1 del 29/01/2018; 
VISTI il Decreto di pubblicazione della graduatoria e dell’esito relativi (prot. 258 e 585 del 15/02/18) 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale-
vole solo esclusivamente per la durata del progetto. 

 
Art. 1 - Oggetto 

 
Il dottor Andrea Bilotto, individuato come esperto in riferimento all’Avviso pubblico di selezione citato in premessa, fatta 
salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per n. 30 
ore di docenza nell’ambito dell’attività: 
 

Modulo: GENITORI A SCUOLA 6 ore di lezioni/seminari  
12 ore di laboratori in presenza (produzione di lavori di 
gruppo) 
12 ore di Counseling 
 

 
Le attività sopra descritte avranno inizio, secondo il calendario da definirsi, presso il plesso di Via dell’Unione a Pozzo 
d’Adda e dovranno concludersi approssimativamente entro il 30 giugno 2018 
 

Art. 2- Obblighi dell’esperto esterno 
 

L’esperto ha i  seguenti compiti:  

• Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 
lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, conte-
nuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON Inclu-
sione sociale e lotta al disagio 

• Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

• Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 
su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza;  

• Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

• Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

• Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Al termine dell’attività l’esperto provvederà a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del percorso.  

 
Art. 3 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

 
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dottor Andrea Bilotto, si impegna a corrispon-
dere il compenso orario omnicomprensivo di €. 70,00 orarie, sulle quali verranno operate le ritenute di legge, sia a carico 
della scuola sia a carico del dipendente ed eventualmente l’IVA se dovuta. 



L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi, solo all’atto del finanziamento da parte del MIUR, non prima 
della completa erogazione dei singoli servizi, dietro presentazione da parte dell’Esperto di regolare fattura o ricevuta in 
duplice copia e di quanto altro previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in me-
rito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e 
l’esperto assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola, per infortuni o danni subiti da 
persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del pre-
sente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e RC; 

 
 

Art. 4 - Recessione 
 

L’Istituzione Scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti 

dell’Esperto qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che 

modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la 

conduzione a termine. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati forniti dal Dottor Andrea Bilotto, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto e per le finalità indicate nel 
presente contratto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
 

Art. 6 – Foro Competente 

 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla com-
petenza del foro di Milano. 
Il presente contratto, è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice Civile. 
 
Le parti contraenti letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono. 
 
 
 
   Esperto Esterno 
Dottor Andrea Bilotto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna NEGRI 


