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Prot. n.5040 C/24           Cirò Marina lì, 22 settembre 2017 

  Registro contratti n.1/2017 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERADI LAVORATORE AUTONOMO E 

OCCASIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

 
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  - Obiettivo Specifico 10.1.1  
”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE. “ F A R E  S C U O L A  F U O R I  D A L L E  
A U L E ”  

Progetto dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale” 

CUP J99G17000160006 

 
TRA 

 
L’Istituto Scolastico (capofila): Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR), 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Maria Brunetti, nata a Cosenza (CS) il 
17/06/1970 e domiciliata per la carica presso la sede dell’Istituto sito in Via Pirainetto, snc – 88811 – 
Cirò Marina (KR) Codice Fiscale: 91021410799 

E 
 
Il Sig. Massimiliano CAPALBO nato a COSENZA il 04.10.1973 ed ivi residente in Via Crotone, n. 
210  a CATANZARO (CZ) Codice Fiscale: CPLMSMR04D086U, di seguito denominato ESPERTO 

 
PREMESSO 

 Il D.lvo 30 marzo 2001, n.165. norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche; 

 Il DPR 275/99 concernente norme in material di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 Il Regolamento di Contabilità D.I. 44/2001; 

 L’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e l’art- 5 della legge 241/1990; 

 I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla 
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Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

 Il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione. 
Obiettivo Tematico 10-FSE. Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Avviso Pubblico per la 
realizzazione di attività didattiche extra curricolari da realizzare prioritariamente sul territorio 
calabrese.“Fare Scuola Fuori Dalle Aule”; 

 La delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò Marina con 
delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

 la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 29.05.2017 di 
approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

 la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC Crucoli con delibera n. 2, nella seduta 
del 13.09.2016; 

 la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’IC Crucoli  del 23.05.2017 di approvazione del progetto 
POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

 il Progetto presentato dall’IC “Casopero” di Cirò Marina, scuola Capofila, in rete con l’IC Crucoli; 

 il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 
"Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione della graduatoria degli 
istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

 la   nota  di   approvazione dell’intervento e l’ammissione al finanziamento; 

 Il c. 4 dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 che affida al Dirigente l’adozione di provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale; 

 I cc 2 e 3 dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 che assegnano al Dirigente Scolastico la  competenza 
esclusiva dell’organizzazione e della gestione unitaria dell’Istituzione; 

 il decreto prot. 4179 C14 del 08.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 
POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “E-democracy: 
percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”.   

 la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e la scuola capofila Istituto Comprensivo 
“Casopero” di Cirò Marina (KR) in data 11.09.2017. 

 il Piano Finanziario così come approvato dalla convenzione stipulata in data 11.09.2017. 

 La delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/09/2017 di variazione del Programma annuale 2017, 
relativamente all’assegnazione da parte della Regione Calabria del finanziamento di € 63549,75, 
iscritto nel capitolo ENTRATE – modello A, aggregato 03 Finanziamenti della Regione, voce 04 
Altri finanziamenti vincolati – del Programma Annuale previsto dal DI 44/2001. 

 La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/09/2017 di ratifica del decreto dirigenziale prot. 
4179 del 08.09.2017, di assunzione in bilancio del progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-
2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e 
cittadinanza digitale”; 

 La delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13/09/2017 di ratifica degli atti precedenti espletati sul   
progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “E-
democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”; 

 la determina dirigenziale 3602/C24b1 del 30.08.2017; 

 l’avviso di selezione prot. n. 3603/C24b del 30.08.2017; 

 le candidature pervenute; 

 Il Verbale del GOP, nominato con prot. n. 3598 del 30.08.2017, n. 2 del 08/09/2017; 

 La graduatoria definitiva per la selezione di n. 2 esperti esterni; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante del 
presente atto. 



ART. 1 - RAPPORTO 
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 e seguenti 
del c.c., 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. 2 – OGGETTO 
Il presente contratto ha per oggetto le seguenti attività: ESPERTO ESTERNO per lo svolgimento del 
progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: “E-
democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”- da realizzarsi nella Sila 
catanzarese; 
 

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
L’esperto esterno, per l’Istituto Comprensivo CRUCOLI, relativamente alle procedure connesse 
alla realizzazione del progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle 
aule” dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale” si obbliga, in 
forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, nei confronti dell’Istituto a: 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Espletare le attività propedeutiche per la somministrazione dei materiali di esercitazione, 
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 Collaborare con il tutor nel predisporre il materiale necessario per la realizzazione del modulo 

 Rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi di propria competenza per come 
richiesti dalla Regione Calabria. 

Il progetto di n. 5 gg., si svolgerà, secondo i seguenti moduli, nella Sila catanzarese: 
 

 
1 

Giorno 
 

 Presentazione del programma e assegnazione dei lavori di gruppo. 

 Laboratorio di condivisione dei temi trattati e presentazione delle metodologie operative ai ragazzi. 

 Indagine territoriale su un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Osservazione e catalogazione fotografica dei fenomeni di inquinamento e degrado. 

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale.  

 
2 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata incontro con il personale del Parco Nazionale. 

 Elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Riqualificazione da parte degli studenti di un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 

 
 
3 
 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 

4 
Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale. 

5 
Giorno 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale. 

 
 



ART. 4 -  DURATA DEL CONTRATTO 
La validità del presente contratto è subordinata all’effettiva realizzazione dell’attività didattiche 
extracurricolari di esperto del progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori 
dalle aule” dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”. 

 

ART. 5  - COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’ISTITUTO corrisponderà all’ESPERTO un compenso lordo di € 2.000,00 (duemila/00), pari a 40 
ore di lavoro, debitamente registrate e rendicontate. Sul compenso omnicomprensivo saranno 
applicate, a cura dell’istituto, le ritenute a norma di legge. 
L’ESPERTO incaricato si impegna a comunicare all’Istituto, nei termini di legge, gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica, da utilizzare per l’effettuazione di 
tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori connessi all’affidamento. 
Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, previa presentazione della prevista 
documentazione, debitamente firmata, da cui risulti l’effettivo impegno orario. 
Nulla è dovuto per il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’Esperto per l’esecuzione 
dell’incarico ad esclusione di quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell’attività. 
All’Esperto non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione 
professionale di lavoro autonomo occasionale. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 
Il compenso sarà accreditato sul c/c indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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. 6 RENDICONTAZIONE 
L’esperto si obbliga a rendicontare la propria prestazione nelle forme e nei modi che l’Istituto potrà 
richiedere in ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 7  - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
L’ISTITUTO non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti 
dall’ESPERTO, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico, o riguardanti il tragitto 
compiuto per recarsi presso la sede dell’ISTITUTO ed allontanarsi dalla stessa o presso la sede di 
svolgimento del progetto ed allontanarsi dalla stessa. 
 

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 D.lgs  30 giugno 2003 n. 196. 
 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Crotone. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
L’ESPERTO ESTERNO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Massimiliano CAPALBO                  Maria BRUNETTI 
 


