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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 
 

Ragusa, 4 marzo 2021 

 

Numero 14-2020/2021 del Registro dei Contratti   
 

Parte contraente 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Albo Pretorio on-line 

Consiglio di Istituto 

Fascicolo Attività 

Ufficio Contabilità e Anagrafe delle Prestazioni  

Atti  

 
Oggetto: Attuazione delle attività formative per le scuole della Rete di Ambito numero 23 per la provincia 

di Ragusa. Contratto di prestazione d’opera intellettuale Piano di formazione per Docenti 

Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021.  
 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno quattro del mese di marzo 

tra 

il Rappresentante Legale dell’Istituto Dottoressa Ornella Campo, domiciliato per ragioni d’Ufficio presso 

la sede dell’Istituto in Viale Europa,  codice fiscale 92020910888; 

e 

il Prof. Cristanini Dino, nato a _________________ il _____________, residente a _______________ (__) in 

Via __________ numero ___, codice fiscale ___________________, telefono __________, mail __________.  

Premesso che: 

 l’articolo 45 comma 2 lettera h) del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, consente la stipulazione di 

contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio della autonomia 

scolastica; 

 il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa ha previsto all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il corrente anno scolastico le attività formative per le scuole della Rete di 

Ambito numero 23 per la provincia di Ragusa di cui al Piano di formazione per Docenti Neoassunti 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

 quanto indicato al precedente comma prevede prestazioni professionali specialistiche di Esperti 

consulenti non previsti in organico della istituzione scolastica; 

 che il comma 6 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevede il reclutamento 

di Esperti di chiara fama nazionale; 
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Tutto ciò premesso 

visti 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107; 

 il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

 il deliberato del Consiglio di Istituto in ordine all’approvazione del P.T.O.F. per l’anno anno scolastico 

2020/2021; 

 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 febbraio 

2021 con delibera numero 560, verbale numero 83; 

 il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 settembre 2020, verbale numero 77, 

deliberazione numero 528, in ordine ai limiti e criteri per affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici 

e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 10.000,00 e inferiore 

a €. 40.000,00 per quanto di competenza del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 

lettera a del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 e Decreto della Regione Siciliana, Assessorato 

Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, 

numero 7753 del 28 dicembre 2018; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 quanto indicato nelle premesse; 

si conviene e stipula 

il presente contratto di prestazione d’opera:  

Articolo 1 – oggetto della prestazione 

Il Dirigente Scolastico affida al Prof. Cristanini Dino, meglio generalizzato nelle premesse, che accetta, 

incarico di Esperto per le attività formative per le scuole della Rete di Ambito numero 23 per la provincia 

di Ragusa di cui al Piano di formazione per Docenti Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021, Nuove 

modalità valutative nella scuola primaria, Corso 2, Scuola Primaria, nel periodo compreso tra il 14 ed 

il 21 aprile 2021, per complessive ore 6, oltre produzione dei relativi materiali. 

L’incarico è da configurarsi come attività occasionale consistente in prestazione professionale, effettuata da 

personale esterno alla Pubblica Amministrazione. 

Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dal presente incarico non potrà essere oggetto di 

cessione a terzi (o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma). 

Resta inteso che quanto pattuito con la presente convenzione, ha carattere occasionale, rimane limitata al 

programma di lavoro concordato e non comporta, per accordo reciproco espresso, obbligo di contribuzione 

obbligatoria, sia essa di natura subordinata, parasubordinata o autonoma in quanto - si ribadisce - trattasi di 

collaborazione non durevole e non attinente ad attività esercitate con carattere di abitualità. 

Restano, inoltre, a esclusivo carico della parte contraente, in quanto compresi nel corrispettivo, le spese 

organizzative e di gestione dell’attività. 

Articolo 2 – corrispettivi 

Il corrispettivo dovuto dall’Istituto per quanto oggetto della presente convenzione, è il seguente: €. 307,92, 

onnicomprensivi, di cui €. 247,92 per Docenza ed €. 60,00 per produzione materiali, da corrispondersi a 

presentazione di relazione finale, timesheet e notula. 

Il corrispettivo si intende comprensivo anche delle spese organizzative e di trasferta.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai thimesheet  o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

La spesa viene imputata all’Aggregato P voce P|04|08, impegno numero 61 del corrente esercizio 

finanziario, del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione al contraente nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
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fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Articolo 3 – modalità di pagamento 

Il corrispettivo pattuito di cui all’articolo 2 della presente convenzione, verrà pagato entro e non oltre trenta 

giorni dalla prestazione effettuata, previa presentazione di relazione finale, contenente il thimesheet delle 

attività svolte, di fattura elettronica e modello di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal D.S.G.A., previa 

certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento del diritto del creditore, come previsto 

dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, precitato. 

Articolo 4 - recesso 

Il recesso in corso d’opera del contratto da parte della Scuola del Prof. Cristanini Dino, da formalizzarsi per 

iscritto, comporta una penale pari al 20% dell’importo spettante pattuito. Resta comunque convenuto che si 

procederà alla applicazione della penale fino alla concorrenza di quanto effettivamente dovuto, in 

dipendenza di quanto effettivamente fornito fino al momento della formalizzazione del recesso.  

Articolo 5 – clausola risolutiva 

Il presente contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 

per fatti e/o motivi imputabili al Prof. Cristanini Dino, o per motivo organizzativi, tecnico operativi e 

finanziari che impongono l’annullamento delle attività progettuali. 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 

Ogni onere assicurativo relativo alla fornitura è a totale carico della parte contraente. 

Articolo 7 – Foro competente 

Resta convenuto tra le parti che il mancato rispetto di quanto fin qui evidenziato comporterà la automatica 

risoluzione della presente convenzione. Resta, altresì, convenuto che per quanto non contemplato nella 

presente convenzione si applicheranno gli artt. 2226, 2227 e 2228 del Codice Civile, con l’intento che a 

decidere le controversie sarà il Foro di Ragusa. 

Le spese per l’eventuale registrazione del presente contratto sono a totale carico del contraente. 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Prof. Cristanini Dino autorizza fin d’ora l’uso dei dati 

personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, consentendone il trattamento 

necessario per le fasi di monitoraggio fisico e finanziario del progetto, nonché per la valutazione e verifica 

amministrativo-contabile. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente contratto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Redatta in duplice copia e dattiloscritto su fogli formato A4, nei modi e nei termini previsti dal comma 1 

dell’articolo 40, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in ottemperanza all’articolo 5-bis del 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, occupa due facciate intere 

e quanto della terza fin qui, viene sottoscritta dalle parti come segue:   

    

                      L’Esperto Formatore                                                 Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Cristanini Dino                                  Dottoressa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
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