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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

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 anche mediante il supporto dello sviluppo di 
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.).  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66 

CUP F35B18000030007 

 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE  
 

STIPULATO TRA 
 
 

l’I.S.I.S.S. “Cicognini-Rodari” - C.F. 01845850971 - rappresentato legalmente da Mario Di Carlo, 
Dirigente scolastico, nato a Nicosia (EN) il 27/07/1958 – Codice Fiscale: DCRMRA58L27F892P e 
domiciliato per sua carica in via Galcianese, 20/4 – 59100 Prato 
 

E 
 
la sig.ra Wendy Maria Leech, nata a Bridgnorth in Gran Bretagna il 30 agosto 1972, residente a 
Prato in Via del Borgo, 25 -  codice fiscale LCHWDY72M70Z114A. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’infanzia e Scuole del I e II ciclo; 

vista la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la Gestione delle risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia scolastica, per la Gestione dei Fondi strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale- Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. N. 1953 DEL 21/02/2017; 
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vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con cui è stato autorizzato il progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato 

ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.); 

viste le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

visto il D.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

visto il D. leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

visto il Decreto Interministeriale n.44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

visto l’art. 36  del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017; 
 

visto il  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n° 12 del Consiglio di 

istituto del 15 febbraio 2018; 

 
visto l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica di esperti esterni di madrelingua inglese protocollo n° 
6506/06-05 del 28 settembre 2018;  
 
viste le istanze pervenute dagli aspiranti;  
 
vista la determinazione dirigenziale protocollo n° 6920/06-05 del 10 ottobre 2018 di aggiudicazione 
dell’incarico di Esperto esterno di lingua inglese nel Modulo “Get your B1 B”; 
 
trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione nella sezione Albo Pretorio On Line del sito internet dell’istituto 
della determinazione dirigenziale di aggiudicazione suddetta; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 
valevole esclusivamente dal 21 novembre 2018 al 27 marzo 2019;                    
 
Art.1 – la sig.ra Wendy Maria Leech, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a 
prestare la propria opera consistente nello svolgimento del seguente incarico: 30 ore da svolgersi a partire 
da Mercoledì 21 novembre 2018 fino al 27 marzo 2019 presso il Liceo delle Scienze Umane Rodari dalle ore 
14,20 alle ore 16,20.  
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Art.2 – La sig.ra Wendy Maria Leech, si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli interventi 
con l’insieme delle attività svolte; 
Art.3 - L' I.S.I.S.S. “Cicognini-Rodari” a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla 
sig.ra Wendy Maria Leech, si impegna a corrisponderle per n° 30 ore di attività, il compenso orario di euro 
70,00 (settanta/00) per un importo complessivo di € 2.100,00 comprensivo delle ritenute a carico della 
dipendente e dell’amministrazione. 
Il compenso sopra citato verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione  dietro 
presentazione della seguente documentazione: notula e relazione finale sull’attività svolta.  
Art. 4 - L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR e successivo 
regolamento italiano del 4/9/2018, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dalla scuola saranno 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro 
autonomo.  
Art.5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Prato e le spese di registrazione dell'atto, in caso 
d'uso, sono a carico della sig.ra Wendy Maria Leech. 
  
Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia. 
 

     
 
 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

  

  

                                                                   

 

 

    


