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PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI 

OBIETTIVI DI SERVIZIO  

POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 

FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC  

 

Avviso Tutti a ISCOL@ - Anno Scolastico 2017/2018 - Linea C 

           CLP 11020131011TC170123                                     CUP   H23C17000240006 

                                                                               Alla Dott.ssa Silvia Mongili 

                                                       Loc. Is Arenas- Villaggio “ La Pineta”   Narbolia (OR) 

                                                                Agli Atti – All’Albo                 - sede                                                                                                                                                                                                                         

 

OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata continuativa – Profilo professionale 

Pedagogista. 

“ Il presente contratto è finanziato a valere  sul POR Sardegna FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 

“INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI 
ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO 
EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA FIGURA DI PEDAGOGISTA.    

                  

                                                           PREMESSA 

1. Ragioni del conferimento. 

 In attuazione della Determinazione n. 275 del 3.10.2017 della Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione, Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna 

 In attuazione del progetto “ Iscol@ linea C” – CO.SA., presentato da questo Istituto e 

per cui è stato assegnato il finanziamento richiesto con nota prot. 2017/17255 del 

06.12.2017 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione della 

Regione Autonoma della Sardegna. 
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 In attuazione dell’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione della figura professionale 

di Pedagogista per n°360 ore emanato da questo Istituto  con atto 7571/2017 del 28 

dicembre 2017; 

 In attuazione della Graduatoria definitiva per la figura di Pedagogista                                                                                                                                                 

che si è provveduto a pubblicare il data 25 gennaio 2018 con atto n. 579/2018; 

 

2. Criteri di scelta. 

Sulla base delle procedure previste nell’avviso citato nel precedente punto 1. 

a. esperite le previste modalità di individuazione del personale di cui all’avviso Tutti 

a Iscol@ - POR FSE 2014-2020 ; 

b. la Dott.ssa Silvia Mongili, pedagogista, è inserita al primo posto con punti 100 

della graduatoria definitiva pubblicata all’albo on line dell’Istituto con atto 

579/2018 del 25 Gennaio 2018; 

 

3. Norma di riferimento. 

a. Visto il D.L.vo n° 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni – norme  

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche 

b. In applicazione di quanto previsto dall’art. 40 del D.I. n° 44 dell’1 febbraio 2001 

– regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

c. Visto l’art. 1, comma 8 del D.L. 244 del 30 dicembre 2016 . 

 

4. Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

Constatato che il destinatario del presente contratto non è dipendente da pubblica 

Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione personale rilasciata dalla professionista; 

 

5. Disponibilità finanziaria. 

A valere sulle risorse finanziarie assegnate dalla R.A.S. con la determinazione citata al 

precedente punto 1 ; 

 

 

 

                                                               TRA 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ De Castro” di Oristano, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore Dottor Peppino Tilocca 

 

E 

 

La Pedagogista Silvia Mongili,nata a Oristano il 13 luglio 1975, residente in Narbolia, Loc. Is 

Arenas – Villaggio “ La Pineta” – codice fiscale MNGSLV75L53G113L 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

il presente contratto di “COLLABORAZIONE”, di cui le premesse costituiscono parte integrante; 

 

Art. 1 

L’incarico  è affidato alla Pedagogista Silvia Mongili, di seguito indicata come Collaboratore,  

individuata secondo l’ordine della graduatoria definitiva di cui al punto 2.  

 



Art. 2 

Il presente contratto e la premessa che ne costituisce parte integrante, hanno validità 

esclusivamente per l'anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 29/01/2018 e termine 

entro il 20/06/2018; Le ore saranno prestate in base al calendario concordato con l’Ufficio e 

comunque per un massimo di 360 ore. 

 

Art. 3 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore che non potrà avvalersi di 

sostituti. La prestazione professionale oggetto del presente contratto viene svolta senza vincolo 

di subordinazione ed in piena autonomia nel rispetto delle indicazioni di massima dell’Istituto di 

Istruzione Secondaria “ De Castro” presso la sede del Liceo Artistico di Oristano e la sede 

dell’Istituto Tecnico di Terralba; 

 

Art. 4 

Il Collaboratore si impegna ai fini di cui all’art. 3 a coordinare l’orario degli interventi con 

l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto. Si impegna, inoltre, a prestare la propria 

opera a favore della Scuola  registrando la propria presenza al fine di consentire una verifica 

delle attività svolte. Sarà sua cura redigere giornalmente il “ Diario di bordo” così come 

previsto dalle Linee Guida del progetto della RAS; 

Qualsiasi dato o informazione del quale la Pedagogista  venga a conoscenza nell'esecuzione del 

suo incarico, riveste carattere di riservatezza; si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali 

dati o informazioni. 

In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, il Dirigente informerà la Pedagogista sulla corretta applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi.  

Art. 5 

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla sottoscrizione dell’apposito time-sheet in cui 

viene indicato il numero di ore effettuate per giorno, fatta salva l’effettiva erogazione del 

finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, accertata la disponibilità di 

cassa. Il compenso orario, onnicomprensivo delle ritenute a carico del lavoro e 

dell’amministrazione, è pari ad € 55,00  per un totale massimo di 360 ore. L’ importo, da 

assoggettare alle ritenute e contributi di legge fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del 

Collaboratore e della Scuola Committente, rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di 

cui all’art.50 c.1 lett. C bis del TUIR e ss.mm.ii.  e ai sensi dell’art.t 10bis e 16 bis del D.lgs 

446/97 rientra nella base di calcolo dell’Irap dovuta dalla scuola L’attività,  articolata secondo il 

calendario avrà inizio il 29/01/2018  e termine il 10/06/2018. Il compenso, come richiesto, 

viene accreditato sul conto corrente indicato dal collaboratore  con apposita dichiarazione agli 

atti dell’Ufficio. 

In aggiunta a quanto sopra non è dovuto nessun rimborso di spese o trattamento di missione. 

 

Art.6 

Ai fini fiscali il presente rapporto si inquadra nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente 

assimilato disciplinati dall’ art. 50, comma 1°, lettera c-bis) del TUIR, approvato con il DPR 

22.12.1986, n. 917. Ai fini previdenziali i compensi vengono assoggettati alla gestione 

separata INPS. La prestazione oggetto del presente contratto è esente IVA ai sensi dell’art. 5 

del DPR n. 633/72 e soggetta agli adempimenti previsti dalla legge “Anagrafe delle 

prestazioni”; 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non potrà mai 

convertirsi in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in quanto le disposizioni 

del D.l.gs. 10.09.2003 n. 276, applicative della Legge n. 30/2003, non si applicano nel quadro 

dei rapporti con la Pubblica Amministrazione essendo in contrasto con le norme imperative 

quali gli artt. 3 e 97 Cost. e l’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 come novellato dall’art.49 del D.L. 

112/08 

La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al 

trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art.2, 

comma 26 e ss e della legge 08.08.1995 n. 335 ed al decreto del ministero del lavoro n. 

281/96. 

 



 

Art. 7 

Le spese inerenti il presente contratto di cui agli articoli 5 e 6 e l’assicurazione RC di euro 4,50 

graveranno sul P.A. 2018 -Progetto: P36 “Tutti a Iscol@”: Linea C –        

   CLP 11020131011TC170123                                     CUP   H23C17000240006 

    

Art. 8 

Obblighi accessori a carico del collaboratore 

1. tutti i dati e le informazioni di cui il Collaboratore entri in possesso nello svolgimento 

della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata 

qualsiasi divulgazione 

2. il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza la scuola al 

trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 

conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, (Codice Privacy) 

3. il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro della scuola. 

Art. 9 

 Altre disposizioni 

1. La Scuola Committente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato a mezzo raccomandata A/R per motivi ritenuti gravi, a suo insindacabile 

giudizio, o per inadempimenti in relazione alla prestazione richiesta. Per eventuali 

controversie relative al presente contratto sarà competente il foro di Oristano. Le spese 

di registrazione del presente atto, in caso d’uso, sono a carico del prestatore.  

2. Sarà cura del Collaboratore comunicare alla sede dell'Istituto di previdenza 

territorialmente competente, la decorrenza del rapporto di collaborazione. La 

collaborazione non darà diritto ad altre attività aggiuntive e il collaboratore, dichiara, 

inoltre, che al termine dell’attività non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre 

quelli stabiliti. La Scuola si impegna, in qualità di sostituto di imposta, ad operare le 

ritenute IRPEF di legge oltre al pagamento degli oneri previdenziali Inps Gestione 

Separata se dovute, dell’IRAP dell’assicurazione RC e agli adempimenti inerenti 

l’Anagrafe delle prestazioni, la comunicazione all’Ufficio del Lavoro e la consulenza del 

medico competente; 

3. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto 

compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di 

prestazioni d’opera. 

4. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di 

registrazione del presente atto, in caso d’uso, sono a carico del Collaboratore; 

5. La Scuola Committente (con sede in Oristano, Piazza Aldo Moro,2 ) fa presente, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, (Codice Privacy), che i dati personali forniti dal 

Collaboratore saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro 

occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Ai sensi della citata legge, 

l’esperto sarà responsabile del trattamento degli eventuali dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza. 

6. Il presente contratto è redatto in tre originali siglato in ogni pagina di cui si compone e 

firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in 

esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale. Il terzo originale va 

inviato all’ufficio Regionale competente via Pec per gli adempimenti di sua  competenza. 

 

Responsabile della pratica è il Dirigente della Scuola Dottor Peppino Tilocca. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web – area trasparenza. 

 

      Il Dirigente Scolastico                                                            IL COLLABORATORE 

    Dottor Peppino Tilocca                                                               Silvia Mongili                        



 

                           

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C., la sottoscritta approva specificamente tutto quanto previsto 

negli articoli2, 3 e 4 del presente contratto. 

 

  IL COLLABORATORE 

 

                                                             Silvia Mongili   

 
Accettazione 

La sottoscritta accetta il presente incarico e si impegna a garantire l’effettuazione completa del 

servizio. 

Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n°196/2003 e di prestare il suo consenso al trattamento dei propri dati  personali come 

previsto nel presente incarico. 

 

 

Data e firma……………………………………….. 
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