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Prot. 3466 C 6
Grosseto, 18 marzo 2017

CONTRATTOPRESTAZIONED'OPERAOCCASIONALEESPERTOESTERNO
per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"
Percorso formativo "Formazione Animatori digitali ", rivolto ai docenti della Provincia di Grosseto
Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale
CUP I59G16000040006

tra
L'Istituto Comprensivo Grosseto 4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott.ssa
Barbara Rosini, Dirigente Scolastico nata a Casteldelpiano (GR) il 06/07/1963 e domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto, codice fiscale 80001520430
E
il prof Maurizio Tuliani nato a Roccastrada il 24/06/1963 residente a Siena via Sant'Isidoro,19 Codice
Fiscale TLNMRZ63H24H449V.
Vista la circolare n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 del MIUR - Ufficio IV - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale per la presentazione delle proposte relative all'Asse II "Infrastrutture per
l'istruzione"(FESR) - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi.
Vista la delibera del Collegio Docenti del 22/04/2016 che ha approvato l'adesione all'avviso PONper l'individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
Vista la conseguente presentazione della candidatura 17417 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in
servizio all'innovazione didattica e organizzativa;
Preso atto della autorizzazione di detto piano del 10/05/2016 Prot.n. AOODGEFID/7630 Identificativo Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14
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Visto il proprio decreto di inserimento nel Programma Annuale 2016 del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO2016-14;
Viste le disposizione e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020 (prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016) e s. m. e i.;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
Considerato che per la realizzazione del suddetto percorso formativo è necessario reperire e selezionare personale esperto anche esterno all'Istituzione scolastica;
Considerato che per l'attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi competenze
specifiche nei vari percorsi programmati;
Visto l'avviso pubblico di selezione del 06/09/2016 Prot. n. 6982/3.2.p pubblicato dall' Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Firenze finalizzato alla formazione, mediante procedura comparativa,
degli elenchi Regionali per ambiti tematici di esperti e tutor per l'attuazione delle azioni di formazione
riferite all' Asse I - Istruzione - FondoSociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione del- la
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.4"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi
Viste le graduatorie pubblicate dall' Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Firenze Prot. n.
8101/3.2.p del 05/10/2016
Visto il Decreto n°14/3.2.p del 28/01/2017 emanato dal Dirigente Scuola Polo Regionale Snodi Territoriali Toscana

si conviene e si stipula
Il presente contratto di prestazione d'opera e intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante,
valevole solo esclusivamente per la durata del progetto. La prestazione professionale prevede:
VENTIQUATTRO (24 ) ORE di docenza per Formazione Animatori digitali- Formazione Team per
l'innovazione - Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale da svolgersi presso la sede scolastica di
VIA MEDA, 4 in Grosseto, secondo il calendario concordato.
Art. 1 - Oggetto
Il prof. Maurizio Tuliani individuato come esperto in riferimento all'avviso pubblico di selezione del
06/09/2016 Prot. n. 6982/3.2.p pubblicato dall' Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di
Firenze finalizzato alla formazione, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si
impegna a prestare la propria opera intellettuale nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato III della nota
prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi,
conformando altresì la propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato dalle scuole snodo
formativo territoriale .
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Art. 2 - Obblighi dell'esperto esterno
L'Esperto ha il compito di:
partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con coordinamento Regionale ;
consegnare alla Scuola di coordinamento regionale l'eventuale materiale didattico utilizzato
(documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal
proposito il docente rilascia alla Scuola Snodo Formativo Territoriale con coordinamento Regionale
apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 2).
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola snodo Territoriale conferente;
effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo;
coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale,
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
documentare l'attuazione dell'attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
Art. 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento
L'Istituto Comprensivo Statale Grosseto 4 a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal prof.
Maurizio Tuliani, si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 orarie , sulle
quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente ed
eventualmente l'IVA se dovuta
L'Istituto Comprensivo Statale Grosseto 4 si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all'atto del
finanziamento da parte del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e
dietro presentazione da parte dell'Esperta di regolare fattura o ricevuta in duplice copia e di quanto altro
previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali
ritardi potrà essere attribuita all'Istituzione scolastica.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto e l'esperto prof. Maurizio Tuliani assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere
indenne la scuola, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali , opere o impianti della Scuola,
comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto provvede in
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili;
Art. 4 -Recessione
L'istituzione scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei
confronti dell'Esperto prof. Maurizio Tuliani qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle
attività, intervengono fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del
presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.
Art.5 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l'Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e
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successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza,
l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003
Art. 6 - Foro Competente
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è
devoluta alla competenza del foro di Grosseto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile.
Le parti contraenti letto il presente contratto , l'accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.
f.to ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

F.to prof. Maurizio Tuliani

