
 

 
 

 

 

Istituto comprensivo “ Arbe - Zara ” 
Viale Zara n. 96 (via Arbe 21 )- 20125  MILANO - 
C.F. 80124730153 –  -  Cod. mecc.  MIIC8DG00L 

Milano      02/6080097 -    02/ 60730936      Sito Istituto : www.icarbezara.gov.it 
@  :   SEGRETERIA : segreteria.arbezara@tiscali.it   - Direttore SGA : d.a.zara@tiscali.it 

DIRIGENTE  : dszara@tiscali.it    posta certificata : MIIC8DG00L@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

 
 
 
 

Oggetto:    CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  al   personale ESTERNO, per incarico di ESPERTI E TUTOR. 

                         FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.   Avviso  pubblico prot.     

n. AOODGEFID10862 del 16/09/2016. Asse I – Obiettivo   specifico 10.1 –  Azione 10.1.1 - Sottoazione 

10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-302.  

                       CUP: G44D16000020005 

 
 

Contratto di prestazione d’opera per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi 
 

T R A  
 

L’Istituto Comprensivo “Arbe-Zara”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra 

Condito nata a Milano il 23/11/1967, e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto stesso con codice fiscale 

80124730153, 

 
E 

La Società CIEF Milano s.a.s., situata in Via Bruno Cassinari n. 14 – 20138 Milano – Cod. Fiscale/P: IVA n. 

09775680961, rappresentata legalmente dal Sig. Manna Stefano nato a Milano il17/03/1986 – Cod. Fiscale n. 

MNNSFN86C17F205K  

 

 

PREMESSO 

 

- VISTA     La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto  

     "NON UNO DI MENO” - Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-302; 

- VISTO     il Verbale prot. n. 649/B15 del 1^ marzo 2018; 

- TRASCORSI      i termini previsti; 

- RIFERENDOSI   alle tabelle di valutazione dell’avviso prot. n. 468/B15 del 16/02/2018; 

 

 

 

 

1 

http://www.icarbezara.gov.it/
mailto:segreteria.arbezara@tiscali.it
mailto:d.a.zara@tiscali.it
mailto:dszara@tiscali.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l'anno scolastico 2017/2018, con decorrenza dal 29 marzo 2018 e successivamente nelle giornate 
del 30/03/2018, 3/04/2018, dal 26/04 al 30/04/2018 nei Plessi della Scuola Primaria Plessi Fabbri e Poerio (ovvero 
fino all’esaurimento delle lezioni). 

 

Art. 1 

La Società CIEF Milano s.a.s., individuata tramite avviso pubblico di procedura di selezione ed individuazione di 
Esperti e Tutor ESTERNI alla Scuola, in relazione ai titoli culturali, professionali ed economici debitamente 
documentati agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale mediante la realizzazione dei 
Moduli sotto indicati: 
 
 
MODULO 2 
 
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT 

TITOLO: EDUCAZIONE MOTORIA E GIOCO DIDATTICO (CAMPUS DI PRIMAVERA) 
DESCRIZIONE: giochi psicomotori e attività ludiche per migliorare le competenze cognitive, emotive e relazionali 
DESTINATARI: 25 studenti scuole primarie Poerio e Fabbri  
FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto e 1 tutor 
SEDE: scuole primarie Poerio e Fabbri 
 
 
MODULO 4 
 
POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA 

TITOLO: FLY WITH ENGLISH (CAMPUS DI PRIMAVERA) 
DESCRIZIONE: attività di conversazione in inglese attraverso modalità ludiche 
DESTINATARI: 25 studenti scuole primarie Poerio e Fabbri 
FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto e 1 tutor 
SEDE: scuole primarie Poerio e Fabbri 
 
 
 
MODULO 7 
 
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: ITALIANO L2 (CAMPUS DI PRIMAVERA) 
DESCRIZIONE: consolidamento della lingua italina per facilitare il percorso di apprendimento e il successo formativo  
DESTINATARI: 25 studenti scuole primarie Poerio e Fabbri 
FIGURE PROFESSIONALI: 1 esperto e 1 tutor 
SEDE: scuole primarie Poerio e Fabbri 
 
 

Il costo orario per l’Esperto è pari ad euro 70,00 (IVA inclusa). 
Il costo orario per il Tutor è pari ad euro 30,00 (IVA inclusa). 
 

Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nessuna pretesa potrà essere avanzata all' Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie. 
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Art. 2 

La Società CIEF Milano s.a.s., si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle 
attività svolte nell'ambito del progetto, facendo pervenire all'Istituto Scolastico il programma delle attività con 
l'indicazione del calendario che intendono osservare.  
Il calendario degli interventi sarà predisposto in accordo con gli insegnanti delle classi interessate. 
La Società CIEF MILANO ha selezionato il seguente personale per eseguire gli incarichi di ESPERTO e TUTOR, 

come da C.V. depositato agli Atti della Scuola: 

ESPERTI: Antonicelli Rosangela, Manna Stefano, Polloni Monica. 

TUTOR: Adebayo Kemi Bose Paola, Corradini Veronica, Taglietti Giacomo 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente, dai sopra indicati Esperti/Tutor, individuati direttamente dalla 
Società CIEF Milano s.a.s, e non potranno avvalersi di sostituti.  
La Società CIEF Milano s.a.s, si impegna inoltre, a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli 
standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.  
La Società CIEF Milano s.a.s, si impegna a rilasciare una relazione sull’attività effettivamente svolta e a considerare la 
presente convenzione risolta con effetto immediato nel caso di valutazione negativa da parte del Consiglio di Istituto. 
 

Art. 3 

L'Istituto Comprensivo Arbe-Zara, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dagli Esperti/Tutor 
indicati nell’art. 2, si impegna a corrispondere alla Società CIEF Milano s.a.s., i seguenti compensi: 
Esperti: euro 6.300,00 (IVA inclusa) per n. 3 Esperti - (euro 2.100,00 IVA inclusa ad Esperto) – per n. 90 ore di 
lavoro. 
Tutor: euro 2.700,00 (IVA inclusa) per n. 3 Tutor – (euro 900,00 IVA inclusa a Tutor) – per n. 90 ore di lavoro. 
Totale: euro 9.000,00 (IVA inclusa) per n. 180 ore di lavoro.  

Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore personalmente ed effettivamente prestate, non 

superiori all'impegno orario previsto, come risultante dal registro delle presenze, che a fine corso dovrà essere 

consegnato in Segreteria. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari, 

previa presentazione della seguente documentazione: Fattura elettronica.    

Codice univoco da indicare in fattura: UF58DE. 

Nessuna pretesa potrà essere avanzata all' Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie 

(come già indicato nell’art.1). 
 

 

Art. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
La Società CIEF Milano s.a.s. provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile. 
 

Art. 5 

 

 L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 
2. In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al, risarcimento del danno conseguente. 
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Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dell’ESPERTO e del TUTOR, previa 

motivata esplicitazione formale: 

✓ La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

✓ La violazione degli obblighi contrattuali; 

✓ La frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

✓ il mancato rispetto delle fasi di programmazione e di valutazione concordate con il tutor; 

✓ il mancato rispetto dell'orario di lavoro; 

✓ La soppressione dell'azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto (il 

modulo/laboratorio in continuità sarà immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo 

con meno di 9 partecipanti). 

Art. 6 

 In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività. 

 

Art. 7 
 

 Ai sensi dell’art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti 
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e 
del D. L. vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 
 Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra Condito. 
 L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui 
dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, 
n. 675. 

 
 

Art. 8 
 

 Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute 
secondo le leggi vigenti. 
 Il presente contratto è. Soggetto a registrazione in caso d’uso. (Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lett. B) 
della Parte II della Tariffa 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. 
 In caso di controversie il foro competente è quello di Milano. 
 
 
Il presente contratto comprende la seguente clausola ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. 
modifiche: 

Art. 9 

 

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delta legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Milano, 02/03/2018   Prot. n. 665/B15 

Reg. Contratti n. 30 

CIG: Z4B22F64EE 

 

 

                 

                Il Legale Rappresentante 

          della Società CIEF Milano s.a.s,    Il Dirigente Scolastico 

                       Stefano Manna    dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 

     ________________________________                                       __________________________________ 
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