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 Contratto di prestazione d’opera occasionale 

“Piano Nazionale per la formazione dei docenti” 

CORSO FI FORMAZIONE  BLSD 
 

TRA 

 

L’I. I. S. “Sciascia” nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci nata a Sant’Agata di Militello (ME), il 11/05/1973, Codice Fiscale 

Istituto 95001840834 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’istituto sito in c/da Muti 

snc - CAP 98076 – Sant’Agata di Militello (ME); 

 

E 

 

L’Associazione CNL, confederazione nazionale lavoro delegazione di Messina, rappresentata dal  

dott. ZINGALES ALI’ ALFIO nato a PALERMO il 07/02/1967, ZNGLFA67B07G273J, 

cittadinanza ITALIANA, residente a SINAGRA prov. ME,  in via Renato Guttuso n. 3; 

 

PREMESSO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la nota Usr Sicilia Prot. 29728 del 11.11.2019 avente ad oggetto, “Rinnovo delle reti tra le 

istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica 

delle scuole polo per la formazione triennio 2019-2022”, con la quale questo Istituto è stato 

individuato quale Scuola polo per la formazione della rete Ambito 16 per la Sicilia; 
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VISTA la nota del M.I. AOODGPER PROT.N. 37467 DEL 24/11/2020, avente per oggetto 

Formazione docenti in servizio a.s.  2020-21, assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 3782 del 28/01/2021 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie 

per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 per l’Ambito 16 di Messina; 

VISTA la nota USR Sicilia n. 32304 del 07/12/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-

21, progettazione delle iniziative formative”, nota DGPR Prot. n. 37467 del 24/11/2020; 

VISTA la nota USR Sicilia prot. n. 14646 del 17.06.2021 “Piano nazionale formazione docenti 

A.S. 2020.2021. Indicazioni operative”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Istituto relativa i criteri di selezione di esperti 

interni/esterni e tutor; 

VISTE le priorità individuate dal MIUR e dall'USR; 

VISTO che a codesto Istituto è stato comunicato dall’Istituto “Merendino” l’impegno della somma 

di € 2685,00 per corsi di formazione da organizzare dall’Istituto “Sciascia” secondo le proprie 

esigenze formative; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 9164 del 08.11.2021; 

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di esperti prot. 9167 del 08/11/2021; 

VISTA la graduatoria prot. n. 9563 del 16/11/2021; 

VISTA la determina di assegnazione incarico prot. n. 9643 del 18/11/2021; 

PRESO ATTO che nella graduatoria relativa alla formazione BLSD, è pervenuta una sola istanza 

da parte dell’Associazione CNL, confederazione nazionale lavoro delegazione di Messina, 

rappresentata dal  dott. ZINGALES ALI’ ALFIO; 

RITENUTO che l’Associazione de quo possiede i requisite e l’esperienza per  potere svolgere il 

corso BLSD; 

 

Si conviene e si stipula 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico di Esperto nei percorsi 

formativi per i quali è stata individuato; 

 

Art. 1 oggetto del contratto 

 

N. 2 corsi di formazione BLSD da n. ore 6 cadauno per un totale di ore 12;  

 

Art. 2 Termini di efficacia e durata del contratto 

 



  

il presente contratto decorre dalla data di firma ed ha validità fino al termine del percorso 

formativo entro il  30.11.2021. 

 

Art. 3 Obblighi del prestatore 

 

- Collaborare con il tutor coinvolto nel percorso; 

- Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario  stabilito dall’Istituto “Sciascia”. 

- 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; 

- Predisporre i materiali didattici; 

- Sostenere i corsisti nelle attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo; 

- Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e le attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale; 

- Elaborare, somministrare e validare le prove necessarie ad accertare le competenze acquisite 

dai corsisti; 

- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione. 

 

Art. 4 Obblighi del Committente 

 

IL DIRIGENTE si impegna a: 

 

 corrispondere all’Associazione, per le attività oggetto del presente contratto, l’importo orario  

pari ad € 41,32 (quarantuno/trentadue), omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, 
anche quelli a carico dell’Amministrazione, e per un importo totale l. d. di € 495,84 

(quattrocentonovantacinque/84). Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese sostenute 

dall’Esperto per la realizzazione delle attività; 

 le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti 

l’impegno orario, il pagamento della somma pattuita con il presente contratto di prestazione 

occasionale sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi 

assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, 

come previsto dall’articolo 16, del Decreto Interministeriale numero 129 del 28/08/2018; 

 in caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non compatibili 

all’Amministrazione si provvederà alla corresponsione del solo rimborso delle spese 

effettivamente sostenute; 

 il compenso potrà essere corrisposto con accredito sul c/c bancario/postale (dietro 

comunicazione del codice IBAN). 

Art. 5 Copertura assicurativa 

 

il Dirigente è sollevato da qualsiasi Responsabilità Civile contro gli infortuni o altro. La copertura 

assicurativa rimane a totale carico dell’Esperto. 

 

Art. 6 Responsabilità verso terzi 

 

Il Dirigente non assume responsabilità di alcun genere nei confronti di terzi per eventuali impegni 

assunti dall’Associazione CNL relativi allo svolgimento della presente prestazione, né per 

eventuali danni o incidenti che potrebbero insorgere durante lo svolgimento dell’azione formativa, 

né per il tragitto che lo stesso percorre per il raggiungimento e l’allontanamento dalla sede del corso. 

 



  

Art. 7 Certificazione fiscale 

 

Entro il termine stabilito dalla normativa vigente, la scuola adempirà all’invio della certificazione 

unica contenente i compensi erogati, assoggettate a ritenute alla fonte, ai sensi dell’art. 4 del DPR 

22 luglio 1998, n°322. 

 

Art. 8 Recesso unilaterale e Risoluzione del contratto 

 

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1373, 2227 e 2228 del C.C., che il 

Dirigente potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua 

conduzione a termine. Costituiscono motivo di recesso anche l’eventuale ricaduta negativa, 

riscontrata dal Referente per la Valutazione o dal Direttore del corso, sul percorso attivato e 

l’eventuale riduzione del numero dei corsisti al di sotto del limite minimo stabilito nel capitolo 2, 

paragrafo 5.2 delle Istruzioni e Disposizioni. Il Dirigente dovrà comunicare all’Associazione 

CNL, per iscritto e a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo raccomandata 

a mano, la propria volontà di recedere dal contratto a decorrere dalla data di ricezione della 

comunicazione. 

 

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del c.c., 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 o a mezzo 

raccomandata a mano; 

 

3. In caso di risoluzione del presente contratto l’Associazione CNL dovrà far pervenire entro il 

termine indicato dal Dirigente tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data 

della risoluzione medesima; 

 

4. All’Associazione CNL sarà fatto salvo il compenso maturato rapportato alla quantità, espressa 

in ore, dell’attività espletata1, concordata e riportata all’articolo 4, (La nota 2 è parte integrante del 

presente contratto). 

 

Art. 9 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 dell’art.10 

della stessa norma per gli esperti 

aventi altro impiego lavorativo. Le spese di registrazione sono a carico dell’Esperto, come pure le 

spese di bollo, così come previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter introdotti dalla legge 27/12/1975, n° 

790 al Regio decreto 2440/1923. 

 

2. L’istituzione scolastica adempirà all’obbligo di registrazione del presente contratto nella 

piattaforma PER LA PA; 

 

 

Art. 10 Foro competente 

 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto è devoluta alla competenza del foro più vicino all’Istituzione Scolastica. Resta inteso 

che tutti gli atti inerenti a controversie, etc., saranno inviati da parte del Dirigente, secondo quanto 

previsto dall’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, all’Avvocatura Distrettuale    dello Stato di 

Messina. 

 

 

Art. 11 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. Inoltre, i dati personali forniti dall’esperto o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività 

formativa, saranno utilizzati dal Dirigente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione (G.D.P.R. 679/2016 e dal D. Lgs. 101 del 2018 in materia 

di privacy); 

3. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dal richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto 

di accesso ai dati previste dallo stesso; inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Esperto 

presta espressamente il proprio consenso in favore del Dirigente per il completo trattamento dei 

propri dati personali; 

4. Per il trattamento dei dati per l’Istituto è stato individuato quale responsabile per questo 

contratto il DSGA, rag. Patrizia Germanotta. 

 

Art. 12 Clausola di salvaguardia 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 

e seguenti del codice civile, alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 

Art. 13    Allegati 

 Il presente contratto è corredato dalla seguente documentazione: 
1. curriculum vitae dell’esperto e/o scheda di partecipazione alla selezione; 
2. dichiarazione inerente lo status fiscale e le incompatibilità; 
 

Il presente contratto è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti e pubblicato all’albo 

dell’Istituto. 

 

L’Associazione CNL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Alfio Zingales Alì) (Prof. ssa Maria Larissa Bollaci) 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci  
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

 
 


