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Al Prof. Duane John Credico 

Alla RSU 

All’Albo online 

Agli Atti  

Sul Sito Web d’Istituto  

  
 Oggetto:  
 

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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 
e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Autorizzazione prot. 
n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO – 1
a
 ANNUALITÀ 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

Il presente contratto concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

a) L’Istituto Comprensivo Statale “EL/7 Montello – Santomauro” di Bari, C.F. 93423430722 nella persona del Dirigente Scolastico e 
Legale Rappresentante pro-tempore dott.ssa Anna Lia MINOIA, nata a Castellana Grotte il 05/11/63, codice fiscale 
MNINNL63S45C134Z e domiciliato per la sua carica presso il domicilio dell’Istituto, in Strada Vassallo 16, CAP 70125, Bari (Ba) 

b) La Scuola di lingua inglese Lord Byron College srl, nella persona del Legale Rappresentante Prof. Duane John Credico nato a 
Lethbridge (Canada) il 25/05/1950, domicilio fiscale a Bari (Ba) in Via Sagarriga Visconti 116, 70122, codice fiscale 
CRDDJH50E25Z401B, partita IVA 00913760724, telefono 0805232686, cellulare 3403854951, che ha presentato all’istituto il 
curriculum vitae dell’esperto Dott.sa Shona Ishbel Fowler,  nata a Saint Andrews in Scozia UK il 28/08/1964, domiciliato a Bari 
presso ili Lord Byron College, in Via Sparano 102, cap 70121 tel 0805232686, cellulare 3403854951, email 
johncredico@lordbyroncollege.com codice fiscale: FNLSNS64M68Z114K – Sede di servizio Lord Byron College, Via Sparano 102, Bari  
Qualifica rivestita: docente di lingua inglese, in seguito denominata “Scuola di lingua inglese”.   

Premessa normativa 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA  la delibera n. 4 del verbale 7 del Collegio dei Docenti del 05/04/2018, inerente l’Approvazione della Proposta 
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0005223/U del 03/12/2019 13:56:15VI.1.1 - PON/FSE
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l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di 
base – Seconda edizione”; 

VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, avente ad oggetto l’Adesione generale alle azioni 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 1012562 - Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/13404 del 02/05/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia avente ad 
oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda 
edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 
al II ciclo - Autorizzazione progetti, che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/16788 del 24/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Autorizzazione progetti; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/17212 del 27/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo – Autorizzazione progetti. 
Precisazione/Rettifica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, 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 Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO  il Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTE  le Note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale”;  

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020” 
emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 09/02/2018; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2019, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, inerenti i 
servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni, 
approvato con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 “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”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. aggiornato per gli 
anni scolastici 2015/2019;  

VISTO  il proprio Decreto prot. 0004149/U del 02/10/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 dei finanziamenti del 
Progetto autorizzato a valere sui 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO  il proprio decreto prot. 4150/U del 02/10/2019, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
a valere sull’Avviso 4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTO il proprio decreto prot. 0004158/U del 02/10/2019, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto 
relativo all’Avviso 4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
progetti di seguito indicati: 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico 

Progetto (CUP) 
Totale autorizzato 

sottoazione 

“Children's games” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 J98H18000460007 € 10.164,00 

“English Target” 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 J98H18000470007 € 40.656,00 

TOTALE € 50.820,00 

CONSIDERATO che le attività formative si svolgeranno in due diversi anni scolastici, come di seguito specificato: 

Progetto “Children's games” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
The fairy garden 2019/20 

Colored fairy tales 2020/21 

Progetto “English Target” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

Starters 

2019/20 New words 

The shape of the language 

Saint Patrick 
2020/21 

King and Queen 
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To learn English 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Dott.ssa Loredana Boeti, responsabile dell’Area Gestione e Attuazione interventi FSE, 
così formulato: “è consigliabile separare le annualità”; 

RITENUTO  opportuno procedere, nel corrente anno scolastico, SOLO alla selezione degli ESPERTI per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli che si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 4188/U del 04/10/2019, rivolto al PERSONALE INTERNO, per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 

VISTO che in risposta al predetto avviso per il reclutamento di ESPERTI INTERNI di MADRELINGUA INGLESE non è pervenuta 
nessuna domanda di partecipazione; 

VISTO  il verbale prot. n. 4409 del 16/10/2019,  predisposto dal GOP riunitosi in data 14 ottobre 2019, giusto verbale n. 2;  

ACCERTATA  l’impossibilità di disporre di ESPERTI INTERNI per la realizzazione dei moduli formativi  che si svolgeranno nell’a.s. 
2019/2020;  

VISTA   la propria dichiarazione prot. n. 4411 del 16/10/2019, sull’esito della procedura per la selezione degli ESPERTI 
INTERNI per la realizzazione dei progetti PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato, procedura andata deserta per 
tutti i moduli formativi che si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020;  

VISTA   la necessità di reclutare ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dei moduli formativi che si svolgeranno nell’a.s. 
2019/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. 4412/U del 16/10/2019 rivolto al PERSONALE ESTERNO, per il reclutamento di ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti in oggetto indicati; 

VISTE  le domande presentate dagli ESPERTI ESTERNI in risposta all’avviso per il reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA 
INGLESE; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione Valutazioni Istanze riunitosi in data 06/10/2019, giusto verbale 
n. 1; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4806/U del 08/11/2019, inerente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli 
ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei progetti PON/FSE riferiti all’Avviso in oggetto 
indicato; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie, entro il termine previsto; 

VISTO il proprio decreto Prot. 0004992/U del 20/11/2019, inerente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli 
ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del modulo di formazione destinati agli alunni della 
Scuola secondaria di 1° grado, del progetto PON/FSE riferito all’Avviso in oggetto indicato; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Shona Ishbel Fowler è risultata essere collocata al primo posto della citata graduatoria definitiva degli 
ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del modulo dal titolo: The shape of the language 
destinati agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado , del progetto PON/FSE riferito all’Avviso in oggetto indicato 

- Progetto: “ENGLISH TARGET” - 1
a
 ANNUALITÀ - CIP:  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

 Modulo: “The shape of the language” per gli alunni delle classi 3
e
 della Scuola secondaria di 1° grado 

VISTO  il curriculum vitae della dott.ssa Shona Ishbel Fowler 

VISTA  la proposta progettuale della dott.ssa Shona Ishbel Fowler, da cui risultano i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del 

 Modulo: “The shape of the language” per gli alunni delle classi 3
e
 della Scuola secondaria di 1° grado 

CONSIDERATO che il curriculum vitae dell’esperto dott.ssa Shona Ishbel Fowler è stato presentato dalla Scuola di lingua inglese 
LORD BYRON COLLEGE, in persona del Legale Rappresentante Prof. Duane John Credico; 

VISTA   la dichiarazione del Legale Rappresentante Prof. Duane John Credico inerente allo Status-giuridico-fiscale della Scuola 
di lingua inglese LORD BYRON COLLEGE; 

TENUTO CONTO che la scuola, da quanto rilevato dalla predetta dichiarazione risulta essere: 
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 scuola privata   

L’anno duemiladiciannove, addì 3 del mese di dicembre le parti costituite di cui alle lettere a) e b) concordano e stipulano il 
seguente articolato, di cui la premessa normativa ne è parte integrante: 

Art. 1 -  Oggetto del presente contratto 

1. L' Esperto si obbliga a fornire all’Istituto Scolastico, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 
subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del Modulo: “Starters” per gli alunni della Scuola primaria, riferito 
all’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 

2. L' Esperto si obbliga a prestare l'attività, sia nella sede dell’istituto sia in quelle altre sedi che potranno essergli indicate 
dallo stesso Istituto, per tutto il tempo in cui tutti il progetto sarà in essere. 

3. L'attività di docenza dovrà svolgersi nelle giornate e negli orari indicati nel calendario concordato con l'istituto scolastico 
e per complessive ore trenta. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell'Istituto, su richiesta scritta e documentata. 

4. La Scuola di lingua inglese LORD BYRON COLLEGE in persona del Legale Rappresentante Prof. Duane John Credico si fa 
garante di quanto previsto nel presente contratto. 

Art. 2 - Termini di efficacia e durata del contratto 

1. Il presente contratto ha decorrenza da Dicembre 2019 e termine a Giugno 2020. 

Art. 3 - Obblighi a carico dell’Esperto 

L’esperto si impegna: 

1. alla prestazione di n. 60 ore di docenza. 

2. a partecipare ad incontri, non retribuiti, presso l’Istituzione scolastica con il Gruppo Operativo di Progetto e/o con i tutor 
interni, per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo; 

3. a fornire il calendario delle attività e a rispettare la temporizzazione delle attività prefissate, in piena cooperazione con il 
tutor interno e con il Referente per l’Attuazione; 

4. a predispone, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata degli interventi, con l’indicazione delle 
attività, dei contenuti, delle competenze, delle metodologie, dei luoghi, dei tempi e degli strumenti che garantiranno 
l’effettiva realizzazione del processo formativo; 

5. a seguire la programmazione dei percorsi formativi, collaborando con gli operatori dell’istituto; 

6. a predisporre prove di verifica iniziali, intermedie, finali e a dare informazioni sui risultati di esercitazioni, colloqui, test e 
verifiche ai tutor e al referente per la valutazione; 

7. a svolgere azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza; 

8. ad apporre la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni presenza inerente alla sua prestazione; 

9. ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma del sistema informatico Gestione PON 
dell’Agenzia Scuola, la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, in forma coerente e completa; 

10. a partecipare ad eventuali manifestazioni organizzate dell’istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto; 

11. alla sorveglianza dei beni patrimoniali e strumentali utilizzati per la prestazione di proprietà dell’Istituto Comprensivo 
Statale “EL/7 Montello – Santomauro” di Bari; 

12. a vigilare, quando lo stesso è a contatto con gli alunni, sulla loro incolumità e riservatezza. 

Art.4 - Obblighi a carico del Dirigente 

Il dirigente scolastico si impegna: 

1. Per le attività oggetto del presente contratto a corrispondere alla Scuola di lingua inglese LORD BYRON COLLEGE in Legale 
Rappresentante Prof. Duane John Credico l’importo omnicomprensivo pari ad € 4.200,00. Tale importo si intende 
comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Esperto per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 4; degli oneri fiscali, di 
IVA se dovuta o qualsiasi altro onere comunque denominato; 



 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 
6 

2. Tenuto conto della dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante Prof. Duane John Credico e inerente alla posizione 
del suo Status-giuridico-fiscale in cui trovarsi la Scuola di lingua inglese LORD BYRON COLLEGE il compenso di cui al punto 
1, sarà liquidato e pagato secondo il seguente quadro sinottico:  

Numero ore  n. 60  

Importo orario omnicomprensivo € 70,00  

Totale lordo omnicomprensivo da corrispondere alla Scuola di lingua inglese mediante … …  € 4.200,00  

3. L’ammontare del compenso suddetto verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato il 
rispetto delle condizioni del presente atto. 

4. Il compenso spettante sarà corrisposto quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto e 
compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto (I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non 
sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 9/10/2002, n. 232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 

1
 

5. L’istituzione scolastica non provvederà ad alcun versamento di contributi e ritenute operate all’atto della liquidazione dei 
compensi. 

Art. 5 - Materiali didattici e dispense 

1. I materiali didattici, costituiti da: dispense, slides, audio cassette, video cassette, floppy disk, verranno fomiti dall’Esperto, 
nei modi suggeriti dalla programmazione didattica. La riproduzione di detta documentazione per ogni singolo allievo 
rimarrà a carico dell’Istituto Comprensivo Statale “EL/7 Montello – Santomauro” di Bari. La produzione dei materiali 
didattici effettuata dagli allievi rimarrà proprietà dell’Istituto Scolastico.  

Art. 6 – Incompatibilità 

1. La Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, dichiara che l’Esperto non si trova in nessun caso di 
incompatibilità previsto dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, e in 
particolare: 

a. di non far parte di nessun Nucleo di valutazione PON nominati dagli Uffici Scolastici Regionali; 
b. di non far parte di nessuna Commissione di valutazione PON; 

Art.7 – Trattamento previdenziale 

1. Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Art.8 – Responsabilità 

1. L’istituto Scolastico è sollevato da qualsiasi responsabilità Civile contro infortuni. 

Art.9 - Certificazione fiscale 

1. Entro il termine stabilito dalla normativa vigente alla Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, sarà 
rilasciata la certificazione fiscale dei compensi, ai sensi del’art. 4 del DPR 22 luglio 1998, n.322. L’esperto, se, esente da 
IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 26/10/1972, n. 633, a sua volta rilascerà al Dirigente la nota di addebito. Se l’importo della 
stessa dovesse essere superiore ad € 77,47, apporrà su di essa una marca da bollo pari ad € 2,00, così come previsto 
dall’art. 1, comma 2, lettera b) del DM 24 maggio 2005. 

Art.10 – Cessione del contratto  

                                                           
1  Il citato decreto, art.4 (decorrenza degli interessi moratori), comma 2, prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi 

decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:  
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di 

pagamento; 
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a 

quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle 

previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.” 

 



 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 
7 

1. È fatto espresso divieto alla Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, 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. 

Art.11– Recesso 

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C.,  che il Dirigente Scolastico potrà 
recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna  la sua conduzione a termine. Il Dirigente 
Scolastico dovrà comunicare alla Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, per iscritto a mezzo 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con Posta Elettronica Certificata, la propria volontà di recedere dal 
contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra 
le parti con effetto immediato. Alla Scuola di lingua inglese sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla 
quantità, espressa in ore, dell’attività  espletata dall’Esperto 

2
 (La nota 2 è parte integrante del presente contratto). 

Art. 12 - Risoluzione del contratto 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del 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; 

2. In caso di risoluzione del presente contratto la Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, dovrà far 
pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della 
risoluzione medesima. (Anche in questo caso è parte integrante la nota 2) 

Art. 13 - Sospensione delle attività 

1. In caso di urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. 

Art. 14 – Registrazione 

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della parte II della Tariffa Allegato A del 
DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall’art.10 della stessa norma per gli esperti aventi altro impiego 
lavorativo. 

Art. 15 - Foro competente 

1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla 
competenza del foro di cui all’art.1 (comma 1), articolo 5 (comma 1), art. 43 (commi 1,3,4 e 5) del R.D. 30/10/1933, n.611 
e art.10 della legge 3 aprile 1979, n.103; nella fattispecie, quello istituito presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 
Bari. 

Art.16 - Trattamento dati sensibili e privacy 

1. Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

2. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste 
dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA Concetta 
Mancuso. 

Art.17 – Pubblicità 

                                                           
2  Con riferimento allo scioglimento del vincolo per volontà del committente, esso può avvenire o per recesso o per inadempimento contrattuale. Nel primo caso, la disciplina legislativa (art. 2237 

c.c.) consente il recesso ad nutum  del committente (questi è esonerato cioè dal dare motivazioni e dal provare la giusta causa del recesso). La disciplina legislativa è tuttavia derogabile e si è 
ritenuto che la previsione contrattuale di un termine alla durata della collaborazione professionale continuativa sia sufficiente ad integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso, senza che a 
tal fine sia necessario un patto espresso. Poiché nei rapporti contrattuali dell’ente pubblico la necessità dell’apposizione di un termine di durata al rapporto deriva dalla disciplina speciale (ex art. 7, 
u.c., D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni), al fine di mantenere la facoltà di recesso ad nutum in capo all’amministrazione stessa (ciò può risultare opportuno per consentire all’amministrazione 
di recedere con sollecitudine dal contratto per  qualsiasi motivo, costituiscono o meno ipotesi di inadempimento contrattuale), è opportuno confermare espressamente l’applicabilità al rapporto 
della previsione di cui all’art. 2237 c.c.. Il recesso comporta il diritto del professionista al compenso per l’opera prestata prima del recesso. Nel secondo caso, al fine di consentire la risoluzione di 
diritto del contratto, si può prevedere un’apposita clausola risolutiva espressa da ricollegare all’inadempimento delle obbligazioni ritenute più significative ed importanti (art. 1456 c.c.): anche in 
questo caso, all’amministrazione è consentito celermente sciogliersi dal vincolo a fronte di un presupposto diverso dal precedente (inadempimento specifico), sulla base di una semplice 
comunicazione. 
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1. Il presente contratto è pubblicato all’albo on line dell’istituto in data odierna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del DPR 
8/3/1999, n.275 avverso lo stesso è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine è 
possibile, trattandosi di materia di lavoro, ricorrere al giudice unico nei tempi previsti dalla normativa vigente. Inoltre 
secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), gli 
estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.  

Art.18 – Titoli 

1. Il  presente contratto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il MEF, in ossequio all’art.24 della legge 30 
dicembre 1991, n.412. Successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le circolari 198 del 31 
maggio 2001, n.10 del 18 dicembre 1998 e n.5 del 29 maggio 1998. 

Art. 19 – Registrazione 

1. Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti previsto dall’art. 29 lettera g) del decreto 44/01 e successive 
modificazioni. 

Art. 20 – Rubriche 

1. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere 
considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

Art. 21 – Comunicazione agli organi di controllo 

1. Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 173 della legge 266/2005 – legge finanziaria 2006 – qualora il costo del 
presente contratto dovesse essere superiore ad € 5.000,00, il Dirigente ha l’obbligo del suo invio, corredato da tutti gli 
atti probatori alla Corte dei Conti. 

Art. 22 – Clausola di salvaguardia 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 e seguenti del codice 
civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 

Art. 23 – Allegati 

Il presente contratto è corredato da: 

1. curriculum vitae dell’esperto; 
2. dichiarazione inerente lo status fiscale della Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante; 

Il presente contratto è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 3 dicembre 2019 presso 
l’ufficio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “EL/7 MONTELLO - SANTOMAURO” di Bari. 

Lo stesso è redatto in 2 copie, composte da n. 8 pagine che sono state siglate dal Dirigente e dall’Esperto. 

 

Il Legale Rappresentante  
 Prof. Duane John Credico 

 
 __________________________ 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Lia MINOIA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

La Scuola di lingua inglese, in persona del Legale Rappresentante, contraente, ai sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del 
C. C.,  ribadisce, dopo aver nuovamente portato a termine con attenta rilettura il testo integrale del presente contratto, 
l’accettazione incondizionata e senza riserve di tutti gli articoli e relativi commi, intendendoli espressamente e specificamente 
riapprovate con l’apposizione della propria firma in calce alla presente dicitura ribadendo assenza di riserve. 

 

Il Legale Rappresentante  
 Prof. Duane John Credico 

 
__________________________ 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Lia MINOIA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 


