
 
 

 

Prot. 1826/C14        Corsico, 05/04/2018 

 

CONTRATTO  PER ATTIVITA’ FORMATIVA 

per lo svolgimento dei compiti di Formatore per i corsi di formazione di cui “Piano della 

Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  

DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 25” 

 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

 

A) L’Istituzione scolastica I.I.S. “GIOVANNI FALCONE - AUGUSTO RIGHI” con sede in Corsico, 

Viale Italia 22/24,  cod. fiscale n. 80127350157 nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa 

Maria Vittoria AMANTEA, nata a Catanzaro (CZ)  il 27/04/1961 

 

B) Il formatore AVALLE Ugo residente in –,  nato a il– C.F.. 

 

Le parti sopra descritte, 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Milano quale polo per la formazione 

dell’ambito 25;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.0047777 del 08/11/2017 con la quale sono state 

assegnate a codesta Istituzione le risorse finanziarie per la realizzazione del “Piano per la formazione 

dei docenti" per l’A.S. 2017-2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione 

d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 

124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 25-  Prot. n. 57/C14 del 9/01/2018; 

VISTO l’esito dell’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di 

prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016- 2019 – art. 

1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 25 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO 

 

 



 
 

 

ART. 1 – TERMINOLOGIA 

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue : per 

“Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica I.I.S. “GIOVANNI FALCONE - 

AUGUSTO RIGHI”; per “esperto”, si intende il formatore AVALLE Ugo. 

 

ART. 2 - OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico 

di Formatore per i corsi di formazione di cui “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 

Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 25”.  

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

L’esperto si impegna a prestare la propria attività come individuata nell’articolo precedente per n° 1 

corso:  

- id  G1-I°= “Gestione dei conflitti”; 

 

per un totale di n° 2 ore di incontro preliminare, n° 12 ore di attività di formazione in presenza,  e n° 

13 ore di attività di tutoraggio. 

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno nel periodo compreso tra il  11/04/2018 e giugno 

2018, secondo un calendario stabilito con l’Amministrazione, presso la sede dell’I.I.S. “Italo 

Calvino” di Rozzano (MI).  

  

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di 

subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 

2229 e seguenti c.c.. 

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

Il compenso lordo previsto, comprensivo di ogni onere è di:  

- € 44,83 (euro quarantaquattro/83) per le ore di incontro preliminare e di docenza,   

- € 28,01 (euro ventotto/01) per le ore di tutoraggio  

e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.  

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività, previa disponibilità dei fondi ministeriali. 

Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in 

caso di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. 

L’importo verrà corrisposto dietro presentazione di rendiconto dell’attività svolta, secondo le modalità 

previste dalle norme di contabilità vigenti. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale per il carattere 

occasionale della prestazione. 

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di 

cui ai precedenti artt. 3 e 4. 

In caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 

conseguente. 

 



 
 

 

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO 

Il presente contratto ha decorrenza dal 11 aprile 2018 a giugno 2018. 

Ai sensi dell’art. 2237 c.c., l’Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto 

per qualsiasi motivo. 

 

ART. 7 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione della attività. 

 

ART. 8 - FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 

devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

 

 

ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, l’amministrazione scolastica fa presente che i 

dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in 

applicazione della predetta legge e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135 e successive modificazioni e 

integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Dlgs n. 196/2003. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  
                  (Prof.ssa Maria Vittoria Amantea) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

    

 


