
 

  

CUP : B69J21003330007                                                                                                                                                              

Codice Progetto : 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-107  

Titolo Progetto: Girovaghi delle arti:allegre Combriccole    

alla ricerca di nuovi segni suoni e linguaggi 

Cig: Z10342A11F      

  

Castiglione Olona, 26/11/2021 

   Alla Sig.ra  
Montrasio Antonella 

antonellamontrasio@gmail.com 
 
 

 
PON E POC“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
Oggetto: Contratto prestazione d’opera intellettuale per attivita’ ed insegnamenti esperto esterni 
all’amministrazione ai sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per lo 
svolgimento della prestazione di esperto nell’ambito del progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-107 
Titolo Progetto: Girovaghi delle arti:allegre Combriccole alla ricerca di nuovi segni suoni e linguaggi 

 
 
L'Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, sito in via Cortina D'Ampezzo, 216 Castiglione Olona 
(VA), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico SAVERIO LUCIO LOMURNO nato a Altamura (BA), e 
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni , codice fiscale 
LMRSRL56L01A225A 

E 
La signora Montrasio Antonella nata a Saronno il 15/12/1970 c.f. MNTNNL70T55I441D 

 
PREMESSO 

CHE l’esperto come da cv dispone di conoscenze specifiche, capacità applicative e   strumentazioni 
adeguate per lo svolgimento di sesrvizi alla formazione nel settore; 

CHE con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera; 
CHE questa istituzione scolastica con lettera prot. n. AOODGEFID 17661 del 07/06/2021 è stata 

autorizzata a realizzare il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Protocollo 0006537/2021 del 26/11/2021 dell' I.C "Cardinal Branda Castiglioni"



Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’avviso pubblico selezione di esperti interni o esterni per la realizzazione dei progetti in premessa 
prot. n. 5983 del04/11/2021; 

VISTA la nota MIUR 3485 del 02/08/2017 iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica prot. n. 2487 
del 18/06/2021; 

VISTO Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
 amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Oggetto della prestazione  
La sig.ra Montrasio Antonella individuata quale esperto in relazione alla domanda prodotta e ai titoli  
culturali e professionali documentati nel curriculum vitae depositato agli atti della scuola si  
impegna a fornire all’Istituto, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività  
di prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto di cui in premessa per il seguente modulo: 

Girovaghi delle arti: la Banda dei cercasuoni 
L’attività dovrà svolgersi presso la scuola primaria “G.Mazzini” via S. D’Acquisto Castiglione Olona-  
21043 
 
Art. 2 - Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n. 30 ore da svolgere in orario extrascolastico  e dovrà essere resa a decorrere 
dalla data di avvio del modulo e fino alla conclusione dello stesso. 
 
Articolo 3 – Corrispettivo 
Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in €  70,00 Lordo Stato per ora d’aula, per un importo 
totale di euro 2.100,00 omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate e soggetto alle 
ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. 
La prestazione professionale dell’Esperto sarà retribuita in relazione alle ore d’aula effettivamente 
espletate e debitamente documentate, corrispondenti a max 30 ore complessive, previo espletamento di 
tutti gli obblighi specificati nell’incarico. 
In caso di interruzione in itinere del modulo, per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il 
compenso da erogare sarà proporzionalmente rimodulato. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata 
in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR 
 
Articolo 4    – Compiti del prestatore 
Il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell'avviso pubblico prot. n . 5983 del 
04/11/2021 e di essere disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, 
per la migliore riuscita del progetto. 
 
Articolo 5 – Obblighi accessori a carico del prestatore 
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. 
 
 
Articolo 6 – altre disposizioni 
Nel caso in cui il prestatore, 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. 
Tale penale non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al 
Prestatore. 
Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è 
territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Varese. 
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. 
 
 
Articolo 7 - Obblighi di vigilanza 
Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive il rappresentante 
legale si impegna a garantire che gli esperti appongano la propria firma autografa sull’apposito registro 
delle presenze  e garantisce, altresì, che essi : 
- Assumano a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito dell’intervento didattico 
cui al presente contratto. 
 
Articolo 9 – Trattamento dati personali 
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 D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679 del 
2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Articolo 10 – Altri obblighi 
Il DL 10 settembre 2021 n 122 estende l’obbligo  per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-
19 (Green Pass) 
 

 
 

L’Esperto 
 
_____________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Saverio Lucio Lomurno 


