
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 
www.convenevole.prato.gov.it 

 

RUP: Dirigente scolastico  
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 
Direttore SGA 

Dott. Alfonso Pepe 
a.pepe@scuole.prato.it 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato  
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 
codice univoco fatturazione elettronicaUF7SR9 

C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: 
poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: 
poic80500x@pec.istruzione.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

C.U.P.  n. G37117000130001 
 

Prato, 22/01/2019 
 

A.S. 2018/2019 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
TRA 

L’Istituto Scolastico Comprensivo “CONVENEVOLE DA PRATO”, legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolastico prof. STEFANO POLLINI, nato il 18/07/1969 a Castel del Piano (GR), 
residente a Prato (PO) in via F. Brunelleschi n. 22, codice fiscale PLLSFN69L18C085E, 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato”, codice fiscale 
92009300481, 

E 
la Dott.ssa FABBRI CECILIA, Pedagogista, nata a Firenze (FI)  il 03/07/1969, residente a Pelago 
(FI) in via Di Raggioli, 47 - C. F. FBBCCL69L43D612R, P. IVA 04850140486; 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO  il Decreto Ministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.1/azione 10.1.6 del PON”Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”,  Azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi, avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017, ed il 
relativo finanziamento; 

 VISTO il Decreto n. 131 del 07/01/2019 di aggiudicazione dell’avviso pubblico di selezione 
per il reclutamento di n. 1 esperto esterno Pedagogista, di prot. 11381/01-09 del 13/12/2018, 
da impiegare nell’ambito delle attività didattiche previste per i moduli n. 1 e 2 del prog. 
FSEPON Orientamento formativo e ri-orientamento, avviso 2999 del 13/03/2017;  

 RITENUTO che tale attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 
esterni alla scuola; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1. Oggetto dell’incarico. 
L’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato, nell’ambito del progetto FSEPON Orientamento 
formativo e ri-orientamento, affida alla Dott.ssa Fabbri Cecilia, l’incarico di realizzare le attività 
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didattico-progettuali previste dal progetto PON Orientamento, rivolte agli studenti e studentesse 
della Scuola secondaria di I grado, relativamente ai moduli didattici di cui alla tabella seguente; 
 
Attività/Modulo N. ore di 

attività 

Progetto il mio futuro 1 Gruppo 1 6 

Progetto il mio futuro 2 Gruppo 2 6 

 
Art. 2. Periodo di prestazione dell’incarico.  
L’ incarico dovrà essere svolto nell’a. s. 2018/2019, da gennaio  2019 a giugno 2019, presso la sede 
della scuola secondaria “Convenevole da Prato” in via 1° Maggio n. 40 a Prato secondo il 
calendario didattico stabilito dalla Dirigenza dell’I.C. Convenevole da Prato e dai docenti Tutor del 
progetto. Per lo svolgimento di tale incarico sono previste n. 6 ore di attività per n. 2 moduli 
didattici, per un totale di n. 12 ore complessive. 
Art. 3. Compenso 
Per la prestazione di cui sopra sarà corrisposto, previa presentazione di fattura elettronica e/o 
notula per prestazione occasionale, il compenso orario lordo, comprensivo di oneri fiscali e 
previdenziali, di € 70,00 lorde, per un totale di € 840,00 al lordo della R. A. a norma di legge, 
dell’’IRAP, dell’Iva e di ogni ulteriore onere riflesso. 
Il compenso verrà erogato previa presentazione di relazione e documentazione consuntiva del 
lavoro effettivamente svolto. L’Esperto s’impegna ad annotare le attività svolte e a firmare 
l’apposito registro, predisposto dall’Ufficio di Segreteria, al fine di consentire la verifica e il 
monitoraggio sull’attività svolta. 
Il pagamento della prestazione sarà effettuato solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario e 
previa effettiva realizzazione delle risorse finanziarie previste dal progetto. 
Art. 4. Documentazione  
L’Esperto dovrà provvedere all’autocertificazione volta all’acquisizione dei dati amministrativo-
contabili utili per prestazioni professionali, collaborazioni, consulenze di esperti nell’ambito del 
Progetto in parola su modulistica predisposta dall’Istituto scolastico. Entro 15 giorni dalla firma 
del presente contratto, la Dott.ssa Fabbri Cecilia si impegna a fornire a questo Istituto il proprio 
Curriculum Vitae in formato elettronico, depurato dei dati sensibili, al fine di consentirne la 
pubblicazione all’albo on-line d’Istituto come prescritto dalle nuove norme in materia.  
Art. 5. Trattamento fiscale e previdenziale 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di 
fine rapporto. L’Istituto scolastico provvede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla 
copertura assicurativa da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il 
personale docente della scuola ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124. 
Art. 6. Trattamento dei dati 
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della L. 196/03, che i dati 
personali forniti dall’Esperta, o acquisiti dall’Istituto, saranno, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, oggetto di trattamento finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge, o di contratto, inerenti il rapporto di 
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
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comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di 
legge la facoltà di accedervi. 
Art. 7. Disciplina contrattuale 
L’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi 
momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in 
modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. Per tutto quanto non espressamente disciplinato 
dal presente accordo, il rapporto contrattuale deve intendersi regolato dalle norme contenute negli 
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di recesso anticipato questo Istituto sarà tenuto 
esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso. 
Art. 8. Arbitrato 
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Prato. 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 

I CONTRAENTI 
 
           L’Esperta                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Fabbri Cecilia                                                                            Prof. Stefano Pollini  
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