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Reg. contratti n°137 

 

Al dott. Richard Ian Turner  

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: conferimento incarico di ESPERTO esterno nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

                Progetto “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8. 

CUP: J42H17000130006. 

 

 

       
     TRA 

 

L’Istituto  Comprensivo ”R. L. Montalcini” con sede in Agrigento  codice fiscale 93062690842 rappresentato 

dal Dirigente Scolastico prof. Luigi Costanza nato a Raffadali il 10/01/1962   codice fiscale 

CSTLGU62A10H159G d’ora in poi denominato "Istituto" 

 

E 

 
Il Dott. Richard Ian Turner nato a Port Arthur (U.S.A) il 30/03/1984 codice fiscale RCHNRN84C30Z404G 

residente ad Agrigento, via Papa Luciani  n.17, di seguito indicato come “prestatore” 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

1) L’Istituto è assegnatario di fondi a valere sul progetto 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 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base; 

2) Il progetto di cui al punto 1) in premessa è stato autorizzato con lettera prot. n° AOODGEFID/206 del 

10/01/2018;  

3) l’Istituto ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale del dott. Richard Ian Turner  nato a 

Port Arthur (U.S.A) il 30/03/1984 codice fiscale RCHNRN84C30Z404G per impiegarlo nelle attività di 

esperto nel modulo “OK,LET’S GO” ricadente nella formazione prevista per il progetto di cui al punto 1) in 

premessa; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, al Titolo V, art. 43 c. 3, stabilisce che è fatto divieto alle istituzioni 

scolastiche di acquisire servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni 

proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.A. n. 7753 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche della regione Sicilia; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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; 

VISTO Il Dlgs. n° 165 del 30 marzo 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il codice di procedura civile all’art. n° 2222; 

CONSIDERATO CHE la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di 

figure professionali specialistiche tali da ricoprire il ruolo di Esperti; 

VISTO il Bando di Selezione a evidenza pubblica prot. n° 392/04-05 del 21/01/2019  

Progetto “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 –Sezione INFANZIA per  

l’individuazione della figura di Esperto emesso da questa istituzione Scolastica;  

VISTO che l’esperto, come da curriculum allegato alla candidatura, dispone di conoscenze specifiche e capacità 

applicative dal punto di vista dello svolgimento di servizi alla formazione nel settore e che lo stesso dichiara, 

con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare l’incarico e di non trovarsi in regime di incompatibilità 

tale da impedire l’effettuazione della prestazione; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Premesse 

 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 

 

Articolo 2 – Oggetto della prestazione 

 

1. L’Esperto si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di esperto, nel 

modulo “OK, LET’S GO”  destinato agli alunni dell’ Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini” di 

Agrigento;   

2. L’Esperto svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza 

alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti. 

 

Articolo 3 – Durata della prestazione 

 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente incarico fino al 31/08/2019 (eccetto 

proroghe).La prestazione consiste in n° 30 (trenta) ore di docenza, in orario extracurriculare ed è di 

fondamentale importanza che i moduli formativi siano completamente realizzati e certificati  entro e non oltre il 

30 giugno 2019. 

 

Articolo 4 – Corrispettivo 

 

1. L’Istituto corrisponderà all’Esperto, dietro presentazione di notula o di fattura, la somma di  euro 70,00 

(settanta/00) lordi, comprensiva di IVA (se dovuta) per ogni ora di attività svolta. Sul compenso predetto, 

sarà trattenuto e versato alle amministrazioni competenti quanto dovuto a titolo di ritenute erariali e di IRAP.  

2. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate. Non verrà corrisposto alcun 

compenso nell’eventualità di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione. 

L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro 

adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 

3. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute 

nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

4. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento 

della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

5. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 
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- documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU 2014-2020 - inserendo nella piattaforma il 

materiale di propria competenza;  

- elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed elettronico.  

- consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD/DVD, etc.), realizzato con gli alunni, che illustri, in 

forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso;  

- caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono; 

 

Articolo 5 – Rimborso spese 

 

Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario 

omnicomprensivo indicato all’art. 3. 

 

Articolo 6 – Compiti del prestatore 

 

L’Esperto dovrà:  

- su eventuale richiesta della Direzione della scuola, esibire i titoli dichiarati;  

- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla realizzazione 

delle attività;  

- predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenzino competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da 

produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, con gli 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa della scuola;  

- valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il processo di 

apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite;  

- svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo Operativo del Piano;  

- documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU 2014-2020 inserendo nella piattaforma il 

materiale di propria competenza;  

- Consegnare alla Scuola conferente l’eventuale materiale prodotto (documenti, slide, presentazioni 

multimediali, ecc.) per la pubblicazione nel sito della scuola nello spazio dedicato ai PON. A tal proposito 

l’Esperto rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;  

- Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i;  

- Sostenere e supportare i corsisti nell’attività;  

- Mettere in atto strategie innovative d’insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

- fornire al referente della valutazione del Piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da 

produrre dall’inizio alla fine del modulo;  

- assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario extracurricolare; 

- assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito dell’intervento didattico cui al 

presente contratto. 

 

Articolo 7 – Obblighi accessori a carico del prestatore 

 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile della 

protezione dati ovvero, in assenza, il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del 

contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

4. Il prestatore solleva l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 

possano derivare dall’espletamento dell’incarico. 

 

Articolo 8 - Modalità di fatturazione per i docenti esterni titolari di Partita IVA 

 

Le fatture saranno intestate all’ Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini” di AGRIGENTO C.F. 

9306290842 e dovranno riportare anche il numero di protocollo, la data del presente incarico, il titolo del 

progetto, le ore di attività, il compenso orario. 
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In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, 

emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del 

citato DM. 

Pertanto, gli Esperti titolari di partita IVA dovranno inviare obbligatoriamente la fattura, o richiesta di 

pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Le fatture indirizzate all’Istituto devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UF8VXG 

A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche 

Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto 

che è stata addebitata loro dai prestatori  ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta 

d'acconto, delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge". 

 

Articolo 9 – altre disposizioni 

 

1. E’ facoltà dell’ Istituto recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 15 giorni, ovvero di 

prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta, previo atto scritto motivato. 

2. Nel caso in cui l’Esperto, entro il termine di scadenza fissato, non abbia portato a termine quanto 

previsto dal presente contratto, il committente avrà la facoltà di risolvere il contratto con il recupero di 

eventuali importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel 

caso che dalla mancata prestazione sia derivato un danno all’Amministrazione stessa, anche sottoforma di 

perdita di eventuali finanziamenti o contributi. 

Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al 

prestatore. 

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le 

norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. 

4. L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

5. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

 

Articolo 10 -Codice di comportamento 

 

Il Dott. Richard Ian Turner, dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente 

titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013). 

 

Articolo 11 – Recesso 

 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa 

un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Una sola assenza 

non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.  L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per 

iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla 

data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 

soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno.  

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

 

Articolo 13 - Copertura assicurativa 

 

L’Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 

extra professionali.  
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Articolo 14 – Foro competente 

 

Sono a carico dell’Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, 

dovute secondo la legge vigente.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, 

lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 

professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto resta regolato dalle vigenti disposizioni del Codice 

Civile e dalla legislazione specifica in materia. 

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

 

Articolo 15  - Norme di rinvio 

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

Articolo 16 – Trattamento dati personali 

 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), che i dati personali forniti 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, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà̀ di accedervi.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dalla normativa vigente. 
 Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Luigi Costanza. 

  

 

 
 

L’ esperto      Il Dirigente Scolastico 

                   (Richard Ian Turner)                              (Prof. Luigi Costanza) 

_________________________________   ________________________________ 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. 

c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che vengono 

espressamente approvati e l’esperto dà il consenso al trattamento dei dati personali. 

Il rappresentante legale dell’ Istituto                                                                     

                                                                                                                      (Prof. Luigi Costanza) 

____________________________________ 

             L’esperto 

 (   ) 

              _________________________ 
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