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Prot. n. 7865/C.12.b                                                                Prato, 16/11/2020                       

 
 

Contratto prestazione d’opera professionale occasionale esperto esterno, per l’affidamento 
di due corsi di formazione “PDP e PEI – Come personalizzarli in maniera efficace” e “BES – 
Orientarsi nel mondo dei Bisogni Educativi Speciali” rivolto a tutti i docenti del Convitto 
Cicognini. 
 

 
TRA 

 
Il Convitto Nazionale Cicognini, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Giovanna 
Nunziata, (cod. fiscale NNZGNN68L53F924P) nata a Nola (NA) il 13/07/1968 e domiciliata per la 
sua carica presso il Convitto Nazionale Cicognini – P.zza del Collegio, 13 - 59100 Prato (PO) - 
codice fiscale 84007010485 
 

E 
 

La dott.ssa Roberta Catarzi, nata a Firenze (FI) il 03/01/1988, residente a Prato in Pomeria, 61/3 -  
codice fiscale CTRRRT88A43D612J; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 7864/C12 del 16/11/2020; 
 
VISTO il titolo di studio e il curriculum professionale che ne accertano l’idoneità e le competenze per 
ricoprire il ruolo affidato; 
 
VISTO che la qualità del servizio offerto risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, che 
il prezzo è conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9b del 12/02/2019 con la quale autorizza, il 
Rettore all’acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, 
iva esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto secondo quanto previsto e 
regolato dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016. 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
         

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1- PREMESSE 
Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il contratto ha per oggetto la realizzazione di un corso di formazione che si propone di mettere in 
luce gli elementi chiave, affinchè un piano didattico personalizzato ed un piano educativo 
individualizzato, siano realmente efficaci ed inclusive e che forniscano anche approfondimenti 
sull’interpretazione delle valutazioni diagnostiche e quindi dei relative dati in esse contenuti ed utili 
al fine di stilare un PDP e un PEI congruo con la valutazione ed un corso di formazione che si 
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propone di spiegare nel dettaglio quali sono i BES, come riconoscerli e quali strumenti e strategie 
mettere in atto per realizzare l’effettiva inclusione ed il successo scolastico di ogni alunno. 
Ogni corso si svolgerà in 3 incontri della durata durata di 1 ora e 15 minuti ciascuno, e potrà svolgersi 
tramite la piattaforma GSuite nei seguenti orari: 

- Corso PDP e PEI per i docenti del I ciclo, 19-20-24 novembre ore 17,30/18,45; 

- Corso PDP e PEI per i docenti del II ciclo, 19-20-24 novembre ore 19,00/20,15; 

 

- Corso di formazione BES 27-30 novembre e 2 dicembre per i docenti del I ciclo ore 

17,30/18,45; 

- Corso di formazione BES 27-30 novembre e 2 dicembre per i docenti del II ciclo ore 

19,00/20,15; 

 
ART. 3 – COMPENSO 

Il compenso per tutti e due i corsi ammonta a € 1920,00 iva compresa e verrà corrisposto alla 
fine dell’incarico entro 30 giorni e dopo presentazione di regolare fattura elettronica e della regolarità 
contributive dell’incaricato. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto ai sensi del 
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 
 
Art. 4 
Di stabilire che l’impegni di spesa graveranno sul cap. V art.3 del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2020. 
 
Art. 5 
Viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico – Rettore prof.ssa 
Giovanna Nunziata. 
 
ART. 6 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente contratto, costituisce 
disciplina applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigente 
in quanto applicabili. 
 
ART. 7 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 
si intende competente il Foro di Prato   
 
Letto, approvato, e sottoscritto. 
               L’Esperto                                                                    Il Dirigente Scolastico –Rettore  
         Dott.ssa Roberta Catarzi                                                        Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                  (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                    D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce 
                                                                                                                                             il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
Il contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi GDPR Reg. (UE) 2016/679 

Dott.ssa Roberta Catarzi 


