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Canicattì, 12.7.2021 
 

Al sig. Gaetano Avanzato 
Agli atti dell’Istituto 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

 
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER L’INCARICO DI 
ESPERTO nel laboratorio teatrale “Itinerari di cultura popolare” nel progetto Piano 
Scuola Estate 2021- I FASE Giugno-Luglio  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’assegnazione delle risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021, cd. Piano Scuola 

Estate; 
VISTE le finalità del “Piano scuola estate 2021” dirette a contrastare le vecchie e nuove 

povertà educative, così come le pregresse e sopraggiunte fragilità, attraverso 
l’attuazione di azioni personalizzate, in relazione allo specifico contesto 
territoriale e sociale, che permettano di gettare una sorta di “ponte formativo” 
che introduca gli alunni al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTI i progetti presentati dagli esperti esterni diretti alla realizzazione di laboratori che 
possono implementare le competenze trasversali e relazionali degli alunni della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo; 

VISTE la delibera del 4.6.2021 del Collegio dei Docenti di approvazione dei progetti 
presentati dai docenti interni e da esperti esterni nell’ambito del Piano Scuola 
Estate 2021- I FASE Giugno-Luglio per il “Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali”; 

VISTA la delibera di approvazione del 7.6.2021 del Consiglio di Istituto dei progetti 
presentati dagli esperti esterni nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021- I FASE 
Giugno-Luglio; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTO il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare n. 149 del 7.6.2021 con la quale sono state rese note agli alunni ed 
alle famiglie le attività progettuali del cit. Piano Estate; 

VISTA l’adesione degli alunni in numero superiore al minimo consentito per 
l’attivazione; 

VISTA la mancata disponibilità dei docenti interni ad effettuare le attività previste nel 
laboratorio teatrale in attuazione della fase I del Piano Estate 2021; 

RITENUTO, quindi, necessario provvedere all’assegnazione dell’incarico agli esperti 
esterni; 

VISTA l’impossibilità di ricorrere alla selezione dell’esterno, stante l’unicità della 
prestazione sotto il profilo soggettivo, atteso che la proposta progettuale 
dell’associazione di promozione sociale “Zabara”, in persona del presidente sig. 
Gaetano Avanzato, dell’8.5.2021, prot. 3422, deriva dalla conoscenza della realtà 
scolastica e risulta essere articolata in modo da coinvolgere gli alunni con i quali ha 
già in passato lavorato in altri laboratori e progetti, integrandoli tra di loro e 
facendo riscoprire loro rapporti umani, sociali e relazionali oltre che implementando 
le loro competenze espressive e trasversali;  

VISTO il curriculum altamente qualificato e la notevole esperienza in laboratori/progetti 
teatrali dell’associazione di promozione sociale “Zabara”, in persona del presidente 
sig. Gaetano Avanzato; 

VISTA la mancanza dei tempi necessari per potere provvedere alla selezione mediante 
procedura comparativa (approvazione da parte degli OO.CC. in data 4/7 giugno 
2021), stante i tempi estremamente ristretti per l’avvio delle attività laboratoriali 
nel periodo giugno-luglio; 

VISTO il conferimento dell’ incarico Esperto Esterno- nel laboratorio teatrale “Itinerari 
di cultura popolare” nel progetto Piano Scuola Estate 2021- I FASE Giugno-Luglio -  
D.S. prot.n. 4670 del 12/07/2021;    

RITENUTO, quindi, necessario procedere con il conferimento del presente incarico di 
prestazione occasionale mediante affidamento diretto anche in considerazione 
dell’importo complessivo massimo della prestazione ammontante ad € 1.050,00 
omnicomprensivo; 

                        Tra 
 

L’Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo Statale “G. Verga”, con sede in Canicattì 
via Verga n. 1, codice fiscale: 82001990843, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa 
Maria Ausilia Alfonsa Corsello, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Canicattì il 
24/01/1965 AG e domiciliato per la sua carica presso la sede della Istituzione scolastica 

E 
Il sig. Gaetano Avanzato, nato a Campobello di Licata il 24.12.1957, C.F. VNZ GTN 
57T24 B520L, quale Esperto nel Progetto: “Laboratorio teatrale: ITINERARI DI CULTURA 
POPOLARE” nell’ambito della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR “ Risorse ex art.31 
comma 6, D.L. 41/2021 del 22 marzo 2021, in ragione dei titoli culturali e professionali 
debitamente documentati da apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola.  



 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
art.1. Il conferimento al sig. Gaetano Avanzato, nato a Campobello di Licata il 
24.12.1957,, quale esperto esterno nel Progetto “Laboratorio teatrale: Itinerari di 
cultura popolare” le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto; 
art.2. il sig. Avanzato Gaetano, come sopra individuato, presterà la Sua opera 
professionale nell’ambito del progetto indicato in premessa per un impegno complessivo 
di 30 ore per gli alunni della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, da svolgere presso la sede dell’I.C. “G. VERGA” dal lunedì al venerdì, in 
orario mattutino/pomeridiano, fino al 15-30 luglio.   
Art.3. La prestazione professionale prevista dall’incarico comprende lo svolgimento dei 
seguenti compiti:  

1. Elaborazione del progetto di dettaglio che dovrà prevedere: 
- La tipologia delle azioni da attuare; 
- il calendario delle attività di ciascun gruppo nelle diverse giornate; o gli 
insegnanti impegnati in ciascuna delle attività previste; 
- il materiale di facile consumo e gli strumenti didattici necessari.  

2. Partecipare alle eventuali riunioni preliminari non retribuite per la 
programmazione delle attività;  

3. Conduzione delle azioni progettate; 
4. Vigilanza sugli alunni nel corso delle attività; 
5. Documentare lo svolgimento dell’attività attraverso un registro delle presenze 

degli alunni;  
6. Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali diminuzioni del 

numero dei frequentanti;  
7. Svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto; 
8. Facilitare i processi di apprendimento/socializzazione dei corsisti;  
9.  Redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla 

conclusione delle attività. La detta relazione, da consegnare anche su supporto 
digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività 
realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

Si ricorda che:  
- qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto di 10 allievi, per due 

incontri consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente  
art.4. Il compenso è quello previsto dalla nota prot. n. 11653 del 14/05/2021 la 
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e, 
precisamente, € 35,00/h lordo omnicomprensivo e per l’importo complessivo di € 
1.050,00. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle 
necessarie verifiche dei risultati e dopo l’effettiva erogazione dei fondi e, comunque, 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò 
avvenga.  
Art.5. Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla segreteria 
dell’Istituzione il TimeSheet debitamente compilato e firmato con allegato il registro 
delle presenze.  
Art.6. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento dell’attività progettuale.  



 

 

Art.7. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello 
svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è 
espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
Art.8. L’incaricata, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini 
del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
Art.9. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento dell’attività corsuale.  
Art.10. Per le prestazioni,  di cui al presente contratto, non verranno riconosciuti 
rimborsi spesa di qualsivoglia natura;  

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile, in quanto 
applicabile.  

In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento e le spese di 
registrazione dell’atto , in caso d’uso, sono a carico del prestatore d’opera. 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

       L’Esperto esterno 
Sig. Gaetano Avanzato 
 
 

 


