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Protocollo (vedi segnatura)  

Codice CUP: J35B18000120007  
Alla Sig.ra NERI ELISA 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 
 

Oggetto: Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 
2222 e successivi del Codice Civile per lo svolgimento della prestazione di FIGURA 
AGGIUNTIVA nell’ambito del Progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 
Potenziamento educazione patrimonio culturale artistico paesaggistico. 
 

 
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘CASSATA GATTAPON E’ di GUBBIO , 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, NADERY David, nato a PERUGIA (PG), il 
08/03/1966, codice fiscale NDRDVD66C08G478D e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
stesso codice fiscale 92017080547, denominato Istituto ,   

E 

la Sig.ra NERI ELISA , nato/a a Umbertide, (Pg) il 04.09.1979, codice fiscale 
NRELSE79P44D786C, denominato contraente 
 

PREMESSO 
 

CHE   l’ Istituto ha il compito di produrre servizi di formazione; 
CHE   il contraente, dispone di conoscenze specifiche, capacità applicative e 

strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alla 
formazione nel settore; 

CHE   con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera 
occasionale; 

CHE   la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 
VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - Fondi strutturali Europei - Programma Operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 
Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa.- MIUR.AOODGEFID. 
REGISTROUFFICIALE(U).0020603.14-06-2017; 
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VISTO   il proprio avviso pubblico per la SELEZIONE di personale esterno per le figure di 
Esperti e Figure aggiuntive per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5C-
FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 “Potenziamento educazione patrimonio 
culturale artistico paesaggistico” - TITOLO: “I luoghi dei Montefeltro, proposta di 
percorso nel territorio” 

VISTA   la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni pubblicata in data 21 DICEMBRE 
2018 N. PROT. 28140/2018; 

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;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Tutor” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO              il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi                
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
PRESO ATTO che la S.V. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, così come verificato 
durante la selezione. 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

1 – Oggetto 

La Sig.ra NERI ELISA, individuata quale FIGURA AGGIUNTIVA  in relazione alla domanda 
prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae 
depositato agli atti della scuola, si impegna a fornire all’Istituto , su richiesta del medesimo, in 
forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività per la realizzazione del Progetto 
10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Potenziamento educazione patrimonio 
culturale artistico paesaggistico. 

 
L’attività dovrà svolgersi presso l’Istituto “Cassata Gattapone” di Gubbio, in orario 
extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nell’ambito del seguente 
modul0: 
 
 

Titolo modulo e Attività Ore Importo 
orario lordo 

Importo totale 
lordo 

Dal passato al presente: Le 
feste al tempo di Federico da 

Montefeltro  
20 30,00€ 600,00€ 
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Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell‘Istituto , su richiesta scritta e documentata. 

La Sig.ra NERI ELISA, individuato/a quale FIGURA AGGIUNTIVA, si impegna, ai fini di 
cui all'art. 1, a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento degli 
obiettivi stabiliti. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal 

Modulo;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto ;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al 

fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-
organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto e dei risultati delle attività. 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale 
documentata dei corsisti. 

2 - Durata 

Il presente contratto ha validità dalla data del contratto e fino alla conclusione del Progetto 
fissata 31 agosto 2019. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale. 

3 - Verifiche 

La CONTRAENTE  si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare 
specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento 
conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente 
Scolastico. 

4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

L’ Istituto  corrisponderà alla CONTRAENTE la somma complessiva di € 600,00 lordo 
Stato (seicento) per le attività effettivamente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge 
fiscali e IRAP a carico dello Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto  dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L’Istituto  
provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da 
responsabilità civile. 

5 - Responsabilità verso terzi 

L’  Istituto  non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi 
ultimi assunti dalla CONTRAENTE relativi allo svolgimento del presente incarico.  
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6 - Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto alla CONTRAENTE di cedere totalmente o parzialmente il presente 
contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente 
contratto ai sensi del successivo art. 11. 

7 - Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 
scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

8 - Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 
compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso 
denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’Istituto  potrà 
recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a 
termine. Sono consentite, nell’arco della durata dell’incarico, solo tre assenze giustificate con 
adeguata documentazione. Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del 
contratto. L’ Istituto  dovrà comunicare alla CONTRAENTE, per iscritto a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data 
di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le 
parti. 

9 – Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive la Sig.ra 
NERI ELISA, individuato/a quale FIGURA AGGIUNTIVA, si impegna ad apporre la 
propria firma autografa sull’apposito registro e dichiara: 
1. di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati 

dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312; 
2. di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito 

dell’intervento didattico cui al presente contratto. 

 

10 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le 
ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di 
ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro 
contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
In caso di risoluzione del presente contratto la CONTRAENTE dovrà far pervenire, entro il 
termine indicato dall’ Istituto , tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla 
data della risoluzione medesima. 

11 – Foro competente 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento 
sono l’art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131 per gli esperti liberi professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Perugia. 
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12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ Istituto  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. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. David Nadery. 
La CONTRAENTE  potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la CONTRAENTE è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675. 

13- Codice di comportamento 
 

Il/La Sig.ra NERI ELISA, individuato/a quale FIGURA AGGIUNTIVA , dichiara di aver 
preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in 
data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013). 
 

14- Norme di rinvio 
 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti 
del Codice Civile. 
 

Lì, (vedi segnatura) 

Il Contraente       Il Dirigente Scolastico 

 Sig.ra NERI ELISA                  Prof. David Nadery 
Documento sottoscritto con firma digitale) 

 
 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 
segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli 
che vengono così approvati: 

 

Il Contraente       Il Dirigente Scolastico 

 Sig.ra NERI ELISA                   Prof. David Nadery 
Documento sottoscritto con firma digitale) 

 
 

 

 
 

 ( 
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Protocollo (vedi segnatura) 

PATTO DI INTEGRITA’ relativo a 
CONTRATTO  DI  PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE   DEL 7 GENNAIO 2019 

 
 

• TRA  l’ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE  ‘CASSATA  GATTAPONE’   con sede a 
Gubbio, Codice fiscale 92017080547 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, NADERY 
David nato a PERUGIA (PG) il 08/03/1966 codice fiscale NDRDVD66C08G478D e domiciliato per 
la sua carica presso l’Istituto stesso in Via del Bottagnone, 40 a Gubbio (PG), denominato Istituto; 

 
• la Sig.ra NERI ELISA , codice fiscale NRELSE79P44D786C, denominato Contraente 

 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 
 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”;  
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Umbria, adottato con decreto ministeriale n. 548 del 30/06/2016; 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

Articolo 1 

  
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del Contraente che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna:   

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara;  

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 
e degli obblighi in esso contenuti;  

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 
venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  



 
 

 
 

  

7

  

Articolo 2 
  

Il Contraente, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni:  

• Esclusione del concorrente dalla gara;  
• Escussione della cauzione di validità dell’offerta;  
• Risoluzione del contratto;  
• Escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  
• Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

  

Articolo 3 
  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
  

Articolo 4 

  
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal Contraente o 
dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna 
di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.  
  

Articolo 5 
  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  
  

 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                   IL CONTRAENTE                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 
             Sig.ra NERI ELISA     Prof. David NADERY         

                                 (Documento sottoscritto con firma digitale)      
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