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 Alla spett. Cooperativa 
 Cantiere Verde 
 Vicolo degli alpini, 3 
 24020 Cene (BG) 

 ALBO   ATTI 
 

 
Codice CUP: CUP: G52H17000080006 
Codice CIG: Z7A248298B 
 

OGGETTO: Contratto prestazione di lavoro professionale per attività di Esperto del Laboratorio 
di Cucina,  progetto PON FSE “COMPETENZE DI BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-
175- “LA MIA SCUOLA E’ COME UNA CASA” 

 
TRA 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE rappresentato legalmente dal Dott. Carrara Andrea  Dirigente 
Scolastico nato Alzano Lombardo (BG) il 08/01/1979 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
menzionato Cod.Fiscale  90017480162  

E 

Il sig. Moreni Gualtiero cod. Fisc. MRNGTR60A06D952B in qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa Cantiere Verde Partita Iva 02269540163 proponendo in qualità di esperta la dipendente 
Gusmini Sonia Barbara C. F. GSMSBR68L64Z133H 

PREMESSO 

 Che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 Che per la realizzazione del sotto indicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti 
esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.1953 del 21 febbraio 2017 – COMPETENZE DI BASE- emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti riguardanti 
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” Asse I- Obiettivo specifico 10.2.1A, e 10.2.2A 
“Competenze di base”;  

VISTA la circolare del Miur AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei progetti in 
oggetto;  
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 16/01/2018 con la quale è stata autorizzata la realizzazione 

dei progetti e la relativa adozione nel P.T.O.F.;  

VISTA la delibera n. 85 del 26/04/2018 del Consiglio di istituto con la quale sono stati assunti al bilancio 
i progetti sottoindicati per un importo autorizzato di €. 50.826,50 (10.2.1A € 9.123,00 – 10.2.2A 
€ 41.703,50) e la relativa adozione nel P.T.O.F.;  

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO il D.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 
applicazione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Visto l’avviso di selezione personale interno per il ruolo di Esperto, progetto PON FSE “COMPETENZE DI 
BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- LA MIA SCUOLA E’ COME UNA CASA” 
Prot. n. 855 del 27/04/2018; 

Considerato che la selezione di personale interno in qualità di Esperto per il progetto PON FSE 
“COMPETENZE DI BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- LA MIA SCUOLA E’ 
COME UNA CASA” Prot. n. 855 del 27/04/2018 è andata deserta; 

VISTO l’avviso di selezione Esperti esterni Collaborazioni plurime o in subordine lavoratori autonomi 
(Persone fisiche e giuridiche) progetto PON FSE “COMPETENZE DI BASE” Codice identificativo: 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- “LA MIA SCUOLA E’ COME UNA CASA” Prot. n. 860 del 27/04/2018; 

Considerato che per la selezione di personale Esterno in qualità di Esperto per il progetto PON FSE 
“COMPETENZE DI BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- LA MIA SCUOLA E’ 
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COME UNA CASA” Prot. n. 860 del 27/04/2018 ha presentato domanda di candidatura il Sig. Moreni 
Gualtiero in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Cantiere Verde Partita Iva 
02269540163 proponendo in qualità di esperta la dipendente Gusmini Sonia Barbara  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Ai fini di una uniforme interpretazione del contratto, si precisa quanto segue: per “ENTE” si intende 
Istituto Comprensivo di Clusone, per “L’ESPERTO” si intende la Sig.ra. Gusmini Sonia Barbara 

2. L’ente affida all’esperto l’incarico di esperto Laboratorio di Cucina, progetto PON FSE “COMPETENZE 
DI BASE” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175- “LA MIA SCUOLA E’ COME UNA CASA”- 
Il servizio sarà svolto presso la scuola infanzia di Piario, nel periodo da sabato 10 novembre 2018 a 
sabato 27 aprile 2019 (n.20 incontri) dalle ore10,30 alle 12,00. 

3. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo onnicomprensivo di € 70,00 per un importo 
complessivo di € 2.100,00, sul quale saranno applicate le ritenute di legge. 

4. La remunerazione avverrà dopo la verifica dell’effettiva prestazione. A conclusione dell’incarico il 
tutor compilerà quanto gli compete in piattaforma Gpu Indire 

5. Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella. 

6. L’ente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali forniti 
dall’esperto o acquisiti dall’ente saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. 

7. Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o qualsiasi altro genere nascente dal rapporto 
di lavoro fra l’esperto e La cooperativa Cantiere Verde si intende a carico esclusivo della Cooperativa. 

8. L’ente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione 
fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento di cui ai precedenti punti 8 e 9. In caso di 
risoluzione del contratto l’istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del 
codice civile. 

10. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di 
subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per 
l’espletamento del progetto e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile. 

11. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro più vicino alla 
sede dell’Istituzione scolastica. 
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12. Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto.  

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Contraente 
Cooperativa Sociale Cantiere Verde  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Carrara Andrea 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 

 modifiche e integrazioni e norme collegate 
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