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Prot. 3644 

Al dott. Filippo Donati 

Albo Online 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. n°3467  del 16.06.2021 pubblicato all'albo e sul sito d’istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva la disponibilità a candidarsi come ESPERTO ESTERNO per la realizzazione del MODULO 

FORMATIVO “Lo sport per tutti”; 

VISTA la richiesta di partecipazione del dott. FILIPPO DONATI, prot. 3546/E del 22.06.2021; 

VISTE le graduatorie approvate con decreto prot. 3639 del 29/06/2021; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato al dott. FILIPPO DONATI, nato a CASTELNUOVO DI GARF.NA (LU) il 24.10.1992, C.F.: 

DNTFPP92R24C236U, l'incarico di ESPERTO esterno per lo svolgimento delle attività formative del modulo 

“Lo sport per tutti”. 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgersi secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico a 

decorrere dalla data di avvio del modulo e con termine entro il 31.07.2021. 

Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Art. 4 Compenso 

1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 70,00 (SETTANTA/00), al lordo 

dell’IVA se dovuta e delle di ritenute di legge a carico del prestatore incluse, ed è onnicomprensivo di qualsiasi 

spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 

2. La prestazione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 633/72 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

3. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta 

al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto 

del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di 

applicazione INAIL. 

4. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute 

nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

Art. 5 Nomina  

Al presente decreto seguirà immediato CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dott.ssa Alessandra Mancuso 
                    (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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