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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 Sheila Mary Diamond, nata a Wexford in Irlanda il 10 novembre 1970, residente a 
Calenzano in Via Bruno Buozzi, 71 -  codice fiscale DMNSLM70S50Z116T. 
 
 
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; 
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.); 
rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento di coordinatore e valutatore nei distinti moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 
vista la nota prot. 34815 del 2/08/2017 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, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 
procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui in oggetto, per il reclutamento del personale 
cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni scolastiche 
devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 
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docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso 
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
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 il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 
visto il D.L.275/99; 
visto il D.L. n°165 del 30/03/01 art.1 comma 2 e art.4 comma 2; 
visto il D.L. n°168 del 12/07/04 comma 9; 
visto l’art. 36  del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017; 
visto l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica di esperti esterni di madrelingua Inglese 
protocollo n° 6506/06-05 del 28 settembre 2018; 
vista la determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’incarico protocollo n° 6920/06-05 del 
10 ottobre 2018 pubblicata nella stessa data sul sito dell’istituto 
www.cicogninirodari.prato.gov.it nella sezione PON Competenze in progress; 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, e che è valevole esclusivamente dal 17 ottobre 2018 al 15 dicembre 2018;                    
 
Art.1 – la sig.ra Sheila Mary Diamond, 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 17 ottobre 2018 per tutti i Lunedì e i 
Mercoledì fino al 15 dicembre 2018, presso il Liceo Classico Cicognini dalle ore 14,00 alle ore 
16,00; 
Art.2 – la sig.ra Sheila Mary Diamond, 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 Sheila Mary Diamond, 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; 

http://www.cicogninirodari.prato.gov.it/
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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 Sheila Mary Diamond. 
  
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
  
 
    

L’Esperta  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sheila Mary Diamond Mario Di Carlo 

 
 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                      


