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Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. -
Progetto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56 - CUP E17I19000030007

CIG: Z2927D2EE4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COLLABORAZIONE TRA

L’Istituto Comprensivo Statale “I Mille” di Bergamo, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Amodeo Diri-
gente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale “I Mille” di Ber-
gamo, cod. fisc.: 95206740169

E

La “Cooperativa Sociale Pandemonium Teatro Onlus” con sede legale in Via Ghislanzoni, 41 - 24128 Bergamo
(Bg) e sede operativa in Bergamo, largo Roentgen, 4, 24128 Bergamo, cod. fiscale/Partita Iva: 01884560168,
nella persona del Legale rappresentante Signor Mario Ferrari nato a Bergamo il 13/10/1958 e residente a
Bergamo in via Leone XIII, 23, cod. Fidc. FRRMRA58R13A794A

PREMESSO

• VISTO il progetto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all’istitu-
zione scolastica;

• VISTO l’avviso di selezione Prot.n. 816 del 04.02.2019, per il reperimento di personale Esperto Esterno per la
realizzazione del progetto PON – Progetto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56 - Potenziamento dell’educazione al pa-
trimonio culturale, artistico, paesaggistico, e che il Modulo n. 3 Produzione artistica e culturale: “INTEGRA-
ZIONE DI CULTURE DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI” è andato deserto;

• VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017;

• VISTO il D.Lgs 50/2016 esuccessive variazione nel DL  56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente inmateriadi contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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• VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 26 del 27/04/2017 e del Collegio dei docenti n. 156 del
18/05/2017;

• VISTO l’Avviso MIUR prot.n.10862 del16/09/2016, ad oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”; nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-
zionale “Perlascuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,Asse I–Istruzione–Fondo
SocialeEuropeo(FSE),Obiettivospecifico10.1,Azione 10.1.1;

• VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste dal Piano;

• VISTO la Determina Dirigenziale di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16
prot.n. 1932 DEL21.03.2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di servizio cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’anno 2019,
con decorrenza da Aprile al 15 Giugno 2019.

ART.1 l’Istituto Comprensivo statale affida alla Cooperativa Sociale Pandemonium Teatro Onlus il progetto PON – Pro
getto 10.2.5A-FESPON-LO-2018-56 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, Mo-
dulo n. 3 per n. 30 ore in qualità di Esperto Esterno.

ART. 2 L’esperto individuato dalla Cooperativa Sociale Pandemonium Teatro Onlus è il sig.Walter Battista Maconi i cui
titoli culturali e professionali sono documentati nel curriculum vitae depositati agli atti della scuola. La Cooperativa So-
ciale Pandemonium Teatro Onlus si impegna a fare prestare all’esperto la propria opera professionale nell’ambito del
progetto indicato in premessa per un totale massimo di n. 30 ore come da calendario allegato.

ART. 3 L’Istituto Comprensivo Statale di “I Mille” a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto Walter Battista
Maconi individuato dalla Cooperativa Sociale Pandemonium Teatro Onlus si impegna a  corrispondere  l’importo totale
di € 2.100,00 (duemilacentoeuro/00) comprensivo di IVA al 5% .

ART. 4 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario, lordo stato onnicomprensivo, per n. 30 ore, per un
totale di € 2.100,00 (duemilacentoeuro/00). La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro
30 giorni dal ricevimento della fattura  elettronica  (codice  univoco UFSJF5) o nota di addebito,comunque non prima
dell’avvenuta erogazione dei fondi da partedel MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE LE ATTIVITA' SVOLTE.

ART. 5 La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’ Esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, pena la riso-
luzione del contratto.
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ART. 6 In caso d’inadempimento parziale o totale da parte dell’Esperto, che non derivi da cause imputabili a questo
Istituto, e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal progetto, il Dirigente attiverà la procedura
di risoluzione del contratto con effetto immediato dandone comunicazione all'interessato tramite posta elettronica cer-
tificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

ART. 7 Qualora la prestazione fornita dall’ Esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Diri-
gente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero
potrà risolvere il contratto per inadempienza.

ART. 8 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto dall'art.2,
comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l’attività svolta e la presenza nei locali della
scuola, l’Esperto è assicurato dalla polizza responsabilità civile già stipulata per l’a.s. 2018/19.

ART. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Bergamo e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a
carico del professionista.

ART. 10 L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge del GDPR nuovo regolamento in
materia di privacy applicato ed ufficialmente in vigore in tutta Europa dal 25 maggio 2018 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”, che i dati personali forniti dall'Esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento
(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti
richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione
occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le mede-
sime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il
responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto approvato e sottoscritto.

Bergamo, 1 Aprile 2019

Il Contrattista Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Amodeo
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

mailto:bgic8af00a@istruzione.it
mailto:bgic8af00a@pec.istruzione


M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a
Istituto Comprensivo Statale “I Mille”

Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci”
Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri”

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo”
Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo

via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo
C.M.BGIC8AF00A       C.F. 95206740169  Tel.035 261251 – Fax 035 4552833

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it

ALLEGATO N. 1

Compiti Esperto: Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche;

• elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori indi-
viduali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, privile-
giando le tematiche indicate nei moduli);

• individuare metodologie didattiche appropriate;
• predisporre materiali didattici per ogni lezione, in formato cartaceo e su supporto informatico;
• sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, discipli-

nare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di do-
cumentazione e nell’attività di ricerca;

• monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; compilare e firmare il regi-
stro delle attività;

• predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la veri-
fica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le
ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata;

• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;

• svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo
formativo;

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; rispettare l’informativa sulla
privacy acclusa alla nomina; rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR

IN PARTICOLARE:
1. Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del di-

sagio e della dispersione scolastica e formativa;
2. Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere

raggiunti;
3. Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere

raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
4. Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli

alunni;
5. Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti

ad essa correlati;
6. Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
7. Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
8. Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;
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9. Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” learning
by doing;

10. Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione con-
divisa; - Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;

11. Sulla piattaforma completa la propria anagrafica;
12. Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;
13. Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati rife-

riti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svol-
gimento dei corsi di formazione;

14. A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscri-
zioni/presenza e li invia al responsabile del sito web;

15. Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;

16. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
17. Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, su sup-

porto informatico.
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