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Oggetto: Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell'offerta formativa Prot. 2669 del 03 marzo 2017; 

VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239 del 30 ottobre 2018; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il piano elaborato e inviato da questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2019; 

VISTO l'Avviso Prot. 2345 del 10/04/2019 per l'individuazione di un esperto interno per la realizzazione 

dei moduli formativi del progetto “Dalle abilità alle competenze su web”; 

VISTI gli atti della valutazione delle istanze pervenute in risposta all'avviso di cui al punto precedente; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento buon andamento, 

economicità, efficacia, tempestività dell’azione amministrativa 

 

STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevoli per il periodo  giugno 2019 – settembre 2019   

 
CON 

 
Anna Mariani, nata a Massa Marittima il 29/07/1971, C.F. MRNNNA71L69O32V, residente a Pisa, 
 

per la realizzazione dei seguenti moduli formativi  
 

- “Dalla Carta al Codice, Esopo in video con l'uso di Scratch e robot Lego We Do”. 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della scuola primaria delle classi III, IV e V. 

Per 30 ore complessive retribuite, costo orario omnicomprensivo di € 70,00, per un totale di € 2.100,00; 

Sede: Scuola Primaria Gereschi, via U. Viale 16, Pisa 

 

L'esperta si impegna a svolgere i seguenti compiti e rispettare i seguenti impegni: 
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 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti;  

 compilare e firmare il registro delle attività;  

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale 

relativa alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 

21/09/2017)  

 presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il 

piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali 

prodotti e/o materiali da realizzare;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto 

esecutivo e per la certificazione delle competenze;  

 nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di 

collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto;  

 predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine 

di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;  

 con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o 

delle attività laboratoriali o pratiche; 

 collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 

 collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;  

 curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;  

 elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente 

alle finalità didattiche della singola attività;  

 predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, 

in itinere e finali;  

 collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di 

competenze di ciascun allievo; 

 al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e 

sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con 

gli alunni;  

 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista;  

 fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 

all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione 

finale, ecc.;  

 inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. L’esperto è tenuto 

come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la 

decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano 
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indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la gestione 

informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. 

 

L'Esperta 

Anna Mariani 
    La Dirigente Scolastica 

 Cristina Duranti 
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