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Serina, 30/03/2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ di FORMAZIONE
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale di SERINA, rappresentato legalmente dal Prof. Franco BONZI, dirigente
scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo sito in Via Palma il Vecchio,
48 Cap. 24017 Città SERINA (BG)

E
Il Sig. CORTESI FRANCESCO nato a Bergamo (BG) il 13/09/1991 – C.F. CRTFNC91P13A794B –
residente a Bonate Sopra (BG) via Redipuglia, 1,
PREMESSO
- che gli artt. 43 e 44 del D. I. N.129 del 28/8/2018 consentono, nell’ambito della capacità negoziale delle
scuole, 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
dell’autonomia scolastica;
- che l’Istituto comprensivo di Serina ha ottenuto con nota prot. 38185 del 20/12/207 il contributo per
l’attuazione dell’azione #28 “Animatori digitali” del PNSD;
- che l’Istituto Comprensivo di Serina ha predisposto attività per:
PROGETTO DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO CODING
1) Formazione su Coding e pensiero computazionale per la Scuola Primaria e Secondaria:
In questa prima parte del corso viene introdotto il coding come strumento utilizzabile durante le lezioni;
2) Consulenza per la definizione delle attività di coding
Partendo da una proposta di base si svolgono ore di consulenza per
 La definizione delle attività di codingda svolgere in classe
 Individuazione o realizzazione del materiale per le attività.
Assieme ai docenti vengono individuati e personalizzati i codici piu adatti alle esigenze oppure vengono
realizzati nuovi codici didattici ad hoc.
- che l’attività di formazione è rivolta al personale docente, con incontri di formazione, regolarmente
approvata dal Consiglio d’istituto;
- che l’attività prevede prestazioni specialistiche di esperti esterni all’Istituzione scolastica, non essendo
presente nella scuola personale docente in possesso delle specifiche competenze professionali richieste;
- VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di
rilevanza comunitaria, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 55 del 12/3/2019 ed in particolare
l’Art. 4 (acquisizione forniture per importi inferiori ad €. 10.000,00).
- VISTO il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 56 in data 12.03.2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dal 15/04/2019.

ART. 1 – Il Sig. CORTESI FRANCESCO è individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali,
accademici e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae e si impegna a prestare
personalmente la propria opera per n. 24 ore svolgendo gli interventi programmati.
ART. 2 – Il Sig. CORTESI FRANCESCO si impegna ai fini di cui all’art.1 a coordinare l’orario degli
interventi con l’insieme delle attività svolte, facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle
stesse.
ART. 3 – Ove richiesto l’esperto si impegna a firmare gli appositi registri di presenza.
ART. 4 – L’Istituto Comprensivo Statale di Serina a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto per
le attività di formazione in programma si impegna a corrispondere al Sig. Cortesi Francesco il compenso
lordo stato di Euro 1.000,00.= (Codice Univoco: UFEAF1 – Cig: Z9E27CB092) a fronte di regolare fattura
elettronica emessa in esenzione IVA ai sensi della Legge N. 244 del 24/12/2007.
Il pagamento verrà corrisposto entro massimo 30 giorni dal termine della prestazione.
ART. 5 - Il presente contratto non da’ luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Istituto
Comprensivo Statale di Serina provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli
infortuni derivanti da responsabilità civile.
ART. 6 – Quanto non previsto dal presente contratto, e’ regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente e’ quello di BERGAMO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il prestatore d’opera intellettuale
Francesco Cortesi
……………………………………

