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PON-FSE – Progetto “10.3.1A FSE PON-LO-2021-1 DIDATTICA E RECUPERO AL CPIA DI 

PAVIA”.  

Codice CUP: J19J2100446000 

                                                                                                    Al docente Podavini Davide 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETUALE OCCASIONALE 

per attività TUTOR D’AULA PON 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-1 

 

TRA 

 

L’Istituto Scolastico Statale C.P.I.A. di Pavia (Centro Provinciale Istruzione Adulti), 

rappresentato legalmente dall’Ing. Daniele Stefano Bonomi, Dirigente Scolastico, nato a 

Pavia (Pv) il 16/07/1960 e domiciliato, per la sua carica, presso l’Istituto con sede in Pavia 

(Pv), Via Ponte Vecchio n. 59, cap. 27100 C.F. 96071620189, di seguito denominato 

ISTITUTO 

 

E 

 

Il docente Podavini Davide, nato a Desenzano (Bs) il 26/01/1985, e domiciliato in Pavia 

(Pv) Via Diacono n. 14 cap 27100 C.F  PDVDVD85A26D284Vdi seguito denominato TUTOR 

 

PREMESSO 

                                                                                           

Che   quest’Istituto, nell’ambito del PON  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), è stato 

autorizzato a realizzare interventi a favore degli utenti; 

Che  il Collegio dei Docenti, in data 12/05/2021, ha inserito la progettualità dei Piani Pon 

nell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2020/2021 e 2021/2022 e che il 

Consiglio di Istituto, in data 31/05/2021 ha approvato il PON per l’Istituzione Scolastica; 

 

Che per tale intervento è prevista la figura professionale di un Tutor d’aula; 

 

Che  il docente Podavini Davide, come risulta dal CV presentato e allegato al presente 

contratto, è in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti, è in possesso di 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche all’assolvimento dell’incarico oggetto del 

presente contratto ed è in possesso di competenze di tipo informatico per la gestione della 

piattaforma PON; 

 

Che  il docente Podavini Davide, si è dimostrato disponibile a ricoprire il ruolo d come Tutor del 

Progetto PON “Story Telling” 
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Che  con il presente contratto le parti intendono istaurare un rapporto di prestazione d’opera 

intellettuale ai sensi e per gli effetti dell’art 2222 e segg. del c.c. 

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

  Il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale, di cui le premesse   

costituiscono parte integrante ed essenziale                                                                                    

  

Art.1 – Conferimento incarico 

 

L’Istituto affida al docente Podavini Davide l’incarico di Tutor per l’intervento PON   “Story 

Telling”. 

 

Art.2 - Obblighi 

  

 Il docente Podavini Davide dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare 

la presente attività e si impegna a svolgere la propria opera con la massima diligenza, per un 

totale di n.30 ore ,secondo il calendario e gli orari predisposti dalla scuola ed in particolare si 

obbliga a fornire al Dirigente dell’Istituto, in qualsiasi momento, ogni genere di informazione e 

di documentazione e a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui 

risultati fino a quel momento conseguiti  

 

Art. 3 – Compiti 

 

Le attività e i compiti del TUTOR D’AULA sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturale Europei.  

 

Nello specifico il Tutor deve: 

- Cooperare con il Dirigente Scolastico,( Direttore e coordinatore del Piano), con il DSGA 

e gli uffici di segreteria, con il Gruppo Operativo del Piano di Istituto (GOP) e con tutte 

le altre figure del piano (tutor, esperti ecc) e partecipare, se richiesta la sua presenza, 

alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto (GOP) 

- Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti, indirizzare ed orientare gli studenti 

per una migliore riuscita dell’attività formativa e attivare soluzioni in caso di imprevisti 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal GOP 

- collaborare con l’esperto nell’individuare la struttura organizzativa del modulo formativo 

dal quale si evidenzino: finalità, obiettivi, competenze, strategie metodologiche ,attività, 

contenuti, tempi, luoghi, prove di verifica ed eventuali prodotti finali 

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione 

- verificare che la documentazione prodotta dall’esperto sia rispondente nei contenuti, 

modalità e tempi all’attività programmata 

- utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema informatico “gestione del PON”, per 

la puntuale documentazione delle attività, registrando le assenze e aggiornando i dati 

relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative 

valutazioni e quanto richiesto dal sistema secondo la temporizzazione prevista 

- curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno 

specifico archivio 

- produrre le certificazioni finali 

- registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate 

- stilare la relazione finale sull’andamento didattico/pedagogico del corso e, degli esiti 

prodotti, elaborando, insieme all’esperto, i giudizi dei singoli corsisti. 

 

Art.4 – Durata 

 

 

Il presente contratto ha durata limitata all’espletamento dell’incarico e , dunque, validità fino al 

termine del corso attivato del Piano Integrato a decorrere dal 23 febbraio 2022 fino al 30 

giugno 2022. 



 

Art 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

 

 

Il compenso è stabilito tenendo conto delle disposizioni delle Schede Finanziarie,Tabelle 

contenenti il dettaglio dei costi per ogni singolo Obiettivo/Azione e della Circolare del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 41/2003 del 05/12/2013, 

come indicato nella lettera di autorizzazione la nota prot. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021; 

- L’ISTITUTO sulla base delle attività effettivamente e personalmente prestate, nel limite 

di quelle autorizzate dall’autorità di gestione,  corrisponderà al docente, in qualità d 

Tutor d’aula, un compenso orario pari a 30,00 euro per un massimo di 30 ore di attività 

e per un totale di 900,00 euro (novecento/oo) omnicomprensivi di ogni e qualsiasi 

onere previdenziale e fiscale e/o imposta, ivi compresa IRAP. 

- Su tale somma verranno operate le trattenute di legge sia a carico della scuola che del 

dipendente. 

- la liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dell’autorità di gestione, anche con 

scadenza periodica, previa 

. presentazione  di dettagliata relazione sulle attività svolte e di ogni altra 

documentazione utile 

. registrazione di tutte le attività sul sistema informativo del MIUR 

Il contratto non da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto e il Tutor sarà personalmente responsabile dalla normativa in relazione al compenso a 

lui corrisposto. 

 

Art 6 – Responsabilità verso terzi 

 

 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per impegni, con questi 

ultimi assunti, relativi allo svolgimento del presente incarico 

 

Art.7 – Cessione del contratto 

 

 

E’ fatto espresso divieto al Tutor di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente 

contratto al sensi del successivo art 9. 

 

Art 8 – Modificazioni 

 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 

scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

 

ART 9 - Recesso 

 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art 1373 c.c., che, l’ISTITUTO potrà recedere 

dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 

L’ISTITUTO dovrà comunicare al Tutor, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta 

comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente accordo qualora a 

suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo. 

 

 

 

Il tutor  

Docente Podavini Davide                                                       Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Daniele Stefano Bonomi 


