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Alla Sig.ra Vanairsdale Jennifer Louise 
All'Albo Pretorio 

All'Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

Fascicolo personale 
Atti - Sede 

 
Oggetto: contratto di prestazione d’opera professionale in qualità di Esperto esterno codice progetto 10.2.2A – 

FDRPOC-TO - 2021-85 - A scuola di competenze, Codice CUP D53D21005820001 – modulo – job hunting 
by steam students. 

 
 
tra l’I.T.T.S. “Fedi-Fermi” di Pistoia, rappresentato dal Dirigente Scolastico Graziano Magrini, Dirigente Scolastico pro 
tempore, con sede a Pistoia (PT), Via Panconi n.14, codice fiscale 80007710470, il quale interviene esclusivamente in 
nome nell’interesse della medesima struttura, di seguito denominato “committente”. 

E 

La dott.ssa Vanairsdale Jennifer Louise nata a Stati Uniti d’America (estero) il 01/01/1984 e domiciliata in Via Antonio 
Gramsci Montale cap. 51037 (PT) c.f. VNRJNF84A41Z404, P.IVA02031410471, di seguito denominato “esperto”. 

PREMESSO 
 

1. Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche, per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

2. Che l’art.  43 comma 3 del  Decreto 129 del 28/08/2018 in vigore dal 17/11/2018  per esteso “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”  prevede che la scuola possa stipulare contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

3. Che l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/01 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione. 

VISTO 

 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; 
 L’avviso prot. n. 9478/06-01 del 16/11/2021: “avviso per la selezione di esperti interni/esterni; 

 Il decreto prot. n. 11138/06-01 del 21/12/2021 “decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive personale 
esperti interni ed esterno”. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
  

ART. 1 PREMESSA 
 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto 
 

ART. 2 DEFINIZIONE DELL’INCARICO 
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall’esperto esterno nel contesto di un rapporto che non avrà 
carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività con l’utilizzazione di una 
propria ed autonoma organizzazione del lavoro. 

 

ART. 3 OBBLIGHI DELL’ESPERTO ESTERNO 
 

L’attività dell’esperto esterno dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente. La prestazione 
dovrà essere resa personalmente dall’esperto esterno il quale non potrà avvalersi di sostituti. 
L’esperto esterno potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal committente. A tal proposito l’esperto 
esterno dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla scuola relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e sarà 
responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lei affidati, con obbligo di risarcimento del 
danno a lui imputabile e con facoltà del committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo 
art. 5, fino alla concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. L’esperto esterno procederà a: 
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo organizzato dall’Istituzione 
Scolastica, 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. 

 

ART. 4 DURATA DELL’INCARICO 
 

La prestazione deve essere resa in base al calendario fornito dal committente per un monte ora pari a 30. Ogni ulteriore 
accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto 
sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo in ossequio alle indicazioni della 
comunicazione prot. AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 avente per 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). 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). Autorizzazione progetti” che prevede la chiusura dei moduli al 31 agosto 2022 e fatta 
salva la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
   

ART. 5 CORRISPETTIVO 
 

l’I.T.T.S. “Fedi-Fermi” di Pistoia in qualità di committente a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto esterno, 

si impegna a corrispondere un compenso orario di € 70,00 massimale di costo ora formazione omnicomprensive di 
tutti gli oneri e ritenute. 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 
Il committente provvede limitatamente alla durata dell’incarico dalla copertura assicurativa contro gli infortuni e la 
responsabilità civile. 
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