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Registro contratti n° 2                                                                                                       Valdobbiadene, 1° marzo 2018 

 

 

Al Sig. MEROTTO GIANCARLO 

………………………………… 

………………………………… 

Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
 

TRA 

 
L’Istituto Scolastico “Giuseppe Verdi”, con sede in Valdobbiadene (TV) Via San Venanzio Fortunato n.21, rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico PAOLO RIGO,  nato a ……………. il ……………….. e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto “Giuseppe 

Verdi” di Valdobbiadene - Codice Fiscale …………………………  

 

E 

 
 

Il Sig. Merotto Giancarlo nato a ………………  (..) il ……………., residente a …………….. (…………) in Via …………………..  - 

Codice Fiscale ………………………………… 

 

PREMESSO 

 
 

- che l’art.40 del DI n.44 del 1-2-2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per il miglioramento dell’offerta 

formativa; 

- che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31715 del 24-7-2017 ha autorizzato a questo Istituto il Progetto “School for us” - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 

16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Progetto PON 2017-2018 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 ( azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);   

- che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche e che  a tal fine è stato 

predisposto il bando   prot.n. 104 del 12/01/2018 per il  reclutamento di esperto esterno per collaborazione  nell’attività di docente esperto  

al quale hanno risposto esperti esterni; 

- che con decreto prot.n. 487/C14 del 06/02/2018  è stata approvata la graduatoria provvisoria e che con decreto prot.n. 736/C14 del 

22/02/2018 si è provveduto alla pubblicazione definitiva che vede l’incarico assegnato al sig. Merotto Giancarlo; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 - Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per il periodo  02/03/2018 al 

06/04/2018. 

Art. 2 - L’Istituto affida all'esperto la gestione didattica di n. 6 ore di esperienza pratica-laboratoriale di messa in opera del percorso di 

progettazione di  prodotto/processo/sistema interventi nel Modulo “Imparare a progettare” nell’ambito del Progetto “School for us” - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 

del 16/09/2016 denominato “School for us” Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 -  CUP  I54C17000000007. 

Art. 3 -  L'esperto, preso atto degli obiettivi operativi del suddetto progetto, assume l'impegno di: 

• Predisporre i materiali necessari. 

• Svolgere l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte ore richiesto. 

• Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale. 

• Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività per organizzazione e gestione spazi, materiali, relazioni   

       finali, certificazione competenze. 

• Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il monitoraggio e l’andamento del modulo. 

• Supportare il tutor d’aula per la predisposizione e l’inserimento a sistema GPU della programmazione giornaliera   

       delle attività e nella compilazione del registro presenze. 

• Accedere alla piattaforma GPU con le credenziali assegnategli e compilare quanto di sua competenza 

La prestazione professionale dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di alcun sostituto. Tenuto conto la natura 

particolare dei compiti affidati, il Sig. Merotto avrà accesso alle strutture della scuola e/o potrà utilizzare strumenti di proprietà dell’ISISS 

“Verdi”. 

Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; 

il Sig. Merotto si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

In applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della sicurezza 

informerà il Sig. Merotto sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi 

Art. 4 - Per gli interventi d'aula effettivamente e personalmente svolti, il Dirigente Scolastico si impegna a corrispondere all'esperto un 

compenso omnicomprensivo lordo orario (comprensivo di oneri contributivi e fiscali)  di € 70,00. Il pagamento del compenso verrà 

corrisposto ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti erogati a questo Istituto, previa presentazione di: 

- Dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate; 

- Nota di addebito in bollo da € 2,00.  

Art. 5 - Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di fine rapporto. L'esperto provvederà 

in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.  L’Istituto garantisce la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile con la polizza a.s. 2017/2018 BENACQUISTA ASSICURAZIONI (art.6 condizioni generali di assicurazione). 

Art. 6 -  L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di comunicazione fatta con lettera 

raccomandata, nel caso in cui: 

 •   l'esperto non adempie le prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3; 

 • la prosecuzione del corso sia interrotta per qualsivoglia motivo (es. mancanza del numero minimo dei partecipanti). 

Art. 7 – Ai sensi dell’art. 11 del decreto Lgs. Del 30/06/2003 n. 196, l’Amministrazione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Paolo Rigo. 

Art. 8 - Tutte le spese di stipulazione del presente contratto, nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti, sono a carico dell'esperto. 

Art. 9 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Treviso.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                      L’Esperto contraente                                                      Il Dirigente Scolastico 

                  Sig.Giancarlo MEROTTO                                                                                                                           Paolo RIGO 


