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Alla Prof.ssa Sara Orsi, - SEDE 
All'Albo Pretorio 

All'Amministrazione Trasparente 
Al sito web 
Atti - Sede 

 
 

Oggetto: Incarico di COLLABORAZIONE PLURIMA CCNL scuola 2006-2009 comma 1. art. n. 35 in qualità di 
esperto - codice progetto 10.1.1A – FDRPOC-TO - 2021-75 – La scuola per tutti, Codice CUP 
D53D21005810001 – modulo - riqualificazione delle aree verdi della scuola.               
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 
• Considerato il D.I. n. 129/2018 “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.”; 

• Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

• Vista la candidatura n. 1050462 - 09707 del 27/04/2021 FSE e FDR Apprendimento e socialità; 
• Vista la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-19229, del 02/07/2021; 
• Vista la comunicazione: transcodifica progetti avviso 9707/2021 del 04/11/2021; 
• Visto l’avviso per la selezione di esperti e tutor prot. n. 5246/06 del 13/07/2021; 
• Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive (esperti e tutor) prot. n. 6826/06-01 del 

23/09/2021 e allegati; 
• Accertata la disponibilità del docente; 
• Vista l’autorizzazione a svolgere altri incarichi prot. n. 272/VII-8 del 11/01/2022.  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 
 
 

TRA 
 

 

l’I.T.T.S. “Fedi-Fermi” con sede in Pistoia via Panconi 14 codice fiscale 80007710470 istituto capofila 
dell’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche per la robotica educativa denominato “scienza ludica” rete di 
scuole PEZ insieme si può per la robotica educativa rappresentato dal Dirigente Scolastico Graziano Magrini, 
Dirigente Scolastico pro tempore domiciliato per il presente accordo presso la sede dell’I.T.T.S. “Fedi-Fermi” 
DI Pistoia (PT). 

 

E 

La prof.ssa Sara Orsi nata a Pescia (PT) il 10/05/1977 e domiciliata in Via S. Policronio 13 - 51017 Pescia (PT) 
c.f. RSOSRA77E50G491W, in servizio presso IPSAAABI “Barone Carlo de Franceschi - Antonio Pacinotti”.  
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SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 
E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

La S.V. in qualità di Esperto nel modulo - riqualificazione delle aree verdi della scuola - “Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); codice progetto 10.1.1A - FDRPOC-TO-
2021-75 – La scuola per tutti - Codice CUP D53D21005810001, per le attività connesse al modulo per 
complessive ore 30. Il trattamento economico corrisponderà al massimale di costo ora formazione con un 
valore omnicomprensivo di euro 70,00/ora al lordo di ogni onere, spesa o contributo, per massimo il numero 
di ore indicato in ciascun modulo. Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata, successivamente alla 
verifica dei risultati previsti dalla funzione all’interno del modulo e successivamente all’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
 

• Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 
formativo, organizzato dall’Istituzione Scolastico; 

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi che 
verranno individuate; 

• Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati; 
• Predisporre le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo (mediante 

questionario di gradimento);  
• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
• Compilare, sulla piattaforma Indire, il programma svolto, le verifiche effettuate ed 

una relazione finale sull’attività;   
 

CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

• violazione degli obblighi contrattuali espletate nelle funzioni e nei compiti dell’esperto; 
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
• il giudizio negativo espresso dal gruppo di progettazione a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione; 
• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
 

Ai sensi della legge 675/96 il docente con la sottoscrizione del presente contratto, dà il proprio assenso al 
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’esecuzione della prestazione 
richiesta. Il Foro competente in caso di controversie è quello di Pistoia. Le spese di registrazione del presente 
contratto sono a carico dell’esperto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto fanno 
fede gli art. 2222 e seguenti del Codice civile. 
 

 
         Il Dirigente Scolastico                       Il docente incaricato 

             Prof. Graziano Magrini                                                                     Prof.ssa Sara Orsi 

GRAZIANO MAGRINI
18.01.2022 08:46:08
UTC
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      Alla prof.ssa Sara Orsi  

 

                               Autorizzazione del Dirigente 

 
 
 

VISTA la richiesta prot 26 del 4 Gennaio 2022 della prof.ssa Sara Orsi , in servizio presso questo 
Istituto, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’ articolo 53 del D.L.Vo 30/3/20001 n.165; 
  
  
                                                                    AUTORIZZA 
la prof.ssa Sara Orsi _ all’esercizio delle attività temporanee e occasionali come da richiesta  

dell’interessato, in quanto tale esercizio non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività 
inerenti alla funzione  docente ed è compatibile con l’ orario di insegnamento e di servizio 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Concetta Saviello 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                          


