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PON FSE – 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
CUP G55B17000110006
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-3
Iglesias, 15/01/2019.
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
Al Sig. Cara Ignazio

Contratto di prestazione d'opera professionale in regime di lavoro autonomo occasionale
L'Istituto Scolastico I.I.S. “G. Asproni” di Iglesias (CI) Località Su Pardu, snc , codice fiscale 81003350923,
rappresentato legalmente dal prof. Scanu Ubaldo, Dirigente Scolastico, nato a
, domiciliato per la sua carica
presso l'Istituto I.I.S. “G. Asproni” di Iglesias, codice fiscale
E
Il Sig. Cara Ignazio nato a Iglesias, (CI) il residente in Iglesias – Via , codice fiscale
"Collaboratore"

di seguito indicato come

PREMESSO
−

che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione
straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto per il modulo 1 “In coelum: laboratorio di astronomia
e di osservazione celeste”;
− che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime",
allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere
della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
− che, a seguito dell’avviso di selezione per esperti esterni prot. n° 2350/P0008 del 03/04/2018 e dell’esame dei
curricula pervenuti, il Sig. Cara Ignazio possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento
dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze previste dal bando.
Vista la dichiarazione assunta in protocollo n. 2769 del 20 aprile 2018, nella quale dichiara tra l’altro:
a. di non essere dipendente dalla Pubblica Amministrazione;
b. che per l’attività da svolgere rientra in un rapporto di lavoro autonomo occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto del
20% e tal fine dichiara di non aver superato il limite di euro 5000,00 di reddito annuo derivante da attività di lavoro
autonomo;
c. di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
d. di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

e.

di non svolgere attività professionali

SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 - Premesse
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2 - RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del ce, un contratto di
collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed
occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Progettazione e realizzazione del modulo 1 Progetto FSE PON “In coelum: laboratorio di astronomia e di osservazione
celeste” consistente in attività didattica rivolta agli studenti.
ART. 4 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Si dichiara disponibile a collaborare con il Tutor Prof. Ernesto Vittori, con il Dirigente Scolastico e con le altre figure
incaricate, per la migliore riuscita del progetto.
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo
dello svolgimento dei seguenti compiti:
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per
coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula il percorso formativo di
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
• Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La mancata
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito;
• Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
• Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• Consegnare al coordinatore del PON il programma svolto, eventuale materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale
utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
• Programmare la realizzazione di un prodotto finale di presentazione digitale del lavoro svolto che sarà pubblicato a
cura dell'Istituzione scolastica nel sito istituzionale e socialnetwork.
• Apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni presenza inerente alla
prestazione
• Rispettare le funzioni e compiti dell’esperto come indicati nel bando di selezione prot. 2350 del 03/04/2018;
Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico e il referente del
progetto
Le prestazioni di cui ai presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non
esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia
di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del
risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà
comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria
presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
La prestazione consiste in: n. 30 ore per il modulo 1 e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’incarico
con termine il 15 Dicembre 2019.
ART. 6 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene
determinato sulla base di un valore onnicomprensivo di ogni onere sia a carico del percipiente che del committente di euro
2.100,00 (euro Duemilacento/00), la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in misura delle attività realizzate e delle
ore effettivamente svolte, e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR , Ai fini della
liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica i Timesheet delle ore
effettivamente svolte.

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera
I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato all'imposta sul reddito (IRPEF) con
l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR
600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della
dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di 5.000,00 euro, ai sensi
dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della
Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell' Istituto Scolastico.
Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del D.Lgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta
dall'Istituto Scolastico.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che
possa influire sullo stesso. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico
comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza sono
comprese nel compenso pattuito.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro
autonomo occasionale.
Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN n. IT intestato a C…………. presso la Banca Poste Italiane SpA.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non
portate a conoscenza con mezzi idonei.
ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può
avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non
con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto
per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il
collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ'
Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse
subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni
a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.
ART. 9 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di
inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV
del codice civile.
ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30
giugno 2003 n. 196.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Cagliari.
Letto, confermato, sottoscritto
IL COLLABORATORE
Sig. Ignazio Cara

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ubaldo SCANU
(documento firmato digitalmente)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti
articoli del contratto: Art. 7 - (Recesso) Art.8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 9 - (Responsabilità) Art. 13 - (Foro
competente)
IL COLLABORATORE
Sig. Ignazio Cara

