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Prot. 6684 

All’Albo 

Al Sito Web 

Alla Sig.ra  

DI DIO MARIA T. 

OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-66 e Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-142 Codice Cup I65B18000170007 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

Ai sensi dell’art. 40 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001 

 

TRA 

L’Istituto Comprensivo di Gussago – Via Marcolini, 10 Gussago – Codice Fiscale 80051160176, rappresentata 

dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Abrami e la Sig.ra Di Dio Maria Tommasa 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente Contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento di attività formativa in qualità di “TUTOR” 

nell’ambito della realizzazione del Progetto PON azione 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142 - Modulo “Tutti a 

Teatro!” così regolato: 

Articolo 1 

Le attività formative, per un massimo di 30 ore, si svolgeranno approssimativamente a decorrere dall’15 

ottobre 2018 e dovranno concludersi entro il 30 luglio 2019 (comunque non oltre la scadenza entro la quale 

realizzare il Progetto) presso la scuola sec. di 1° grado Venturelli.  

Il calendario degli incontri sarà predisposto in accordo con l’Esperto del Modulo ed il Dirigente Scolastico. 

Articolo 2 

Per l’espletamento di tale incarico di TUTOR esterno alla Sig.ra Di Dio Maria Tommasa spetteranno i 

seguenti compiti:  

1. Formulare un progetto didattico inerente il modulo 

2. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla dirigente scolastica 

3. Predisporre, in collaborazione con il tutor del modulo, una programmazione dettagliata 

dell’intervento (finalità- competenze attese-strategie-metodologie-attività-contenuti-materiali da 

produrre- test di verifica) 

4. Realizzare le attività formative nei giorni, nelle ore e nelle sedi indicate e assicurare la disponibilità 

per l’intera durata del progetto in orario extrascolastico 

5. Predisporre il materiale didattico 

6. Somministrare test di verifica iniziali e finali 

7. Creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al Cooperative Learning e motivare gli allievi 

8. Gestire, per quanto di competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON), in particolare 

l’area dedicata alla documentazione dell’attività svolta 

9. Collaborare nelle attività di valutazione in itinere e finali del progetto relazionandosi con il referente 



 

per la valutazione, con il tutor, le eventuali figure aggiuntive e con i docenti di classe 

10. Curare in collaborazione con il tutor, la distribuzione, la compilazione, la raccolta e successiva 

tabulazione dei test, delle verifiche e dei questionari di valutazione del percorso formativo compilati 

dai corsisti 

11. Consegnare a conclusione dell’incarico il registro delle attività sul percorso svolto in formato 

cartaceo e digitale, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività in formato cartaceo e 

digitale, con analisi dei dati rilevati 

 

Articolo 3 

La sig.ra Di Dio Maria Tommasa dichiara che l’attività in oggetto del presente contratto ha carattere 

occasionale, non rientra tra quelle svolte in via professionale e/o abituale, di non essere iscritto all’albo 

professionale e di non essere titolare di partita Iva. Dichiara inoltre di non avere superato nell’anno il limite di 

reddito complessivo fiscalmente imponibile di € 5.000,00 lordi, anche per effetto di prestazioni rese a più 

committenti, impegnandosi a comunicare tempestivamente il superamento di detto limite. 

 

Articolo 4 

La Scuola, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra Di Dio Maria Tommasa, si 

impegna a corrispondere il compenso di € 30,00 lordo Stato per ciascuna ora svolta per un massimo di 30 ore 

totali. Sul compenso lordo sarà applicata la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e il contributo IRAP del 8,5%. 

La Sig.ra Di Dio Maria Tommasa provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 

responsabilità civile. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei fondi 

comunitari specificatamente erogati per il compimento del Progetto in questione. 

 

Articolo 5 

Si fa presente altresì che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia 

dei dati personali) e sue modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalla Sig.ra Di Dio Maria 

Tommasa o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di legge inerenti il rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è 

il Dirigente Scolastico, RUP. L’informativa sul trattamento dei dati personale è disponibile sul sito 

istituzionale dell’istituto nella sezione “PRIVACY”. Il contraente è responsabile del trattamento dei dati cui 

verrà a conoscenza nell’espletamento del suo lavoro. Si impegna a non divulgare e diffondere i dati di cui 

l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione è consentita solo nei termini previsti dalla legge e nella 

misura e nelle forme indispensabili ad adempiere il presente contratto.  Si ricorda inoltre che nessuno dei 

nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dal contraente dopo la scadenza del contratto che dovranno essere 

restituiti o distrutti. 

Articolo 6 

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 Brescia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Maria Angela Abrami 

Il Contrattista Di Dio Maria Tommasa 

 


