ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - UTA
Via Regina Margherita s.n.
070/ 969005– fax 070/9661226

C.F. 92168580923 – C.M. CAIC874006
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONE
D’OPERA PROFESSIONALE – CUP G23G16000850002 - CLP 11020110001TA160008
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale di Uta, in persona della sua Dirigente Scolastica e legale
rappresentante pro-tempore, Prof.ssa Rosalba Frau, nata a Cagliari il 30/09/1954 con sede in Uta, Via
Regina Margherita (C.F. 92168580923) , di seguito denominato ISTITUTO
E
La Prof..ssa CORONA Daniela nata a Cagliari il 04/04/1975 e residente, in Via dei Garofani, 11 Sinnai
(fraz. Solanas) Ca -Codice Fiscale CRNDNL75D44B354K, di seguito denominata COLLABORATORE
per la classe di concorso 43/A

PREMESSO

•

che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 478/13457 del 07/12/2016 è stata
approvata la graduatoria dei progetti finanziabili relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@”
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);

•

che il Servizio Istruzione RAS con nota prot. n. 13459 del 07/12/2016 ha comunicato a questa
Autonomia scolastica, l’ammissione alla sovvenzione Linea A per il seguente progetto: tipologia A1
finalizzato allo sviluppo delle competenze di base linguistico/espressive, nonché al sostegno delle
capacità cognitive,comunicative e relazionali;

•

che le attività del progetto saranno realizzate con il contributo finanziario del POR FSE Sardegna
2014/2020 e che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e

regionali vigenti in materia e richiamate dall’Avviso “Tutti a Iscol@”, inclusa ogni modifica
regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Sardegna adotteranno;

•

che, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa MIUR/Regione Sardegna, in sede di reclutamento
del personale docente necessario per la realizzazione delle attività progettuali, sarà impiegato
prioritariamente il personale docente inserito nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto
secondo l’ordine di inclusione degli aspiranti;

•

che, nello scorrimento delle summenzionate graduatorie non sono stati trovati aspiranti disponibili;

•

che, la procedura dell’avviso di selezione, pubblicato in data 09/01/2017 prot. n. 46-04-06 ha dato esito
negativo a seguito della rinuncia degli aventi titolo;

•

che, con Provvedimento del D.S. prot. n. 446-04-06 del 26/01/2016 si è proceduto all’individuazione del
docente, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica su citato, attingendo alle
istanze informali di messa a disposizione presentate a questa Autonomia scolastica per il corrente anno
scolastico;

•

che l’ISTITUTO ha predisposto un progetto dal titolo “SOS ITALIANO 16/17” finanziato con
Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 478 del 07/12/2016 per l’importo di €. 24.200,00,
prevedendo interventi atti a favorire il rafforzamento delle competenze di base attraverso la compresenza
tra insegnanti ordinari e insegnanti aggiuntivi durante l’ora di lezione.

•

Che le risorse saranno erogate nella misura dell’80% di quelle attribuite (€. 19.360,00) come acconto e il
saldo del 20% alla chiusura delle attività;

•

Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera professionale per particolari attività ed insegnamenti;

•

Che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto mille proroghe) ha esteso la validità dei
Contratti di collaborazione (Co.Co.Co) sino al 31/12/2017;

•

Che la docente prof.ssa CORONA Daniela è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto
individuale di lavoro(Co.Co.Co), in quanto inserita nell’elenco delle domande presentate dagli aspiranti
a supplenza fuori graduatoria in qualità di docente scuola secondaria di I° grado, per la classe di
concorso 43/A;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione professionale (Co.Co.Co), di cui le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale e del quale si fissano di seguito termini e condizioni.
1. L’Istituto conferisce all’esperta, l’incarico di docente per n° 360 (trecentosessanta) ore complessive di
cui 324 ore di docenza per le attività inerenti l’area di competenza della classe di concorso (43/A)
Italiano, storia, educazione civica e geografia, da espletarsi nella sede della scuola secondaria di I° grado

e n. 36 ore di attività funzionali al progetto (formazione, programmazione didattica, partecipazione
Collegio dei Docenti, Consigli di classe, colloqui con le famiglie).
L’incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa, avrà inizio il 31/01/2016 salvo diverso termine
stabilito nel calendario delle attività e sino al 30/06/2017;
2. L’azione del collaboratore Docente è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo
delle competenze di base degli studenti dove maggiormente si evidenziano problemi di deficit di
competenze, integrando la propria attività con quella dei docenti ordinari ed a supporto degli stessi al
fine del raggiungimento degli obbiettivi concordati ;
3. Il compenso per l’attività di docenza che il Collaboratore renderà alla Scuola nel periodo suindicato sarà
di €. 35,00 orari lordo dipendente (CCNL contratto Scuola vigente) per un importo complessivo di €
11.340,00 (undicimilatrecentoquaranta/00) lordi e di €. 17,50 per le attività funzionali per un importo
pari a €. 630,00 (seicentotrenta/00) lordo dipendente, previo accertamento dell’attività svolta e dei
risultati conseguiti.
4. ai fini fiscali e previdenziali il rapporto di collaborazione si inquadra nell'ambito della collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 47 del DPR 22.12.86 n° 917 Tuir che disciplina i redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente con obbligo INAIL e iscrizione alla gestione separata INPS art. 2 L.
335/1995, pertanto all'atto dell'erogazione del compenso l'Istituzione scolastica opererà la ritenuta IRPEF
sulla base degli scaglioni di reddito percepito, la ritenuta INPS ed eventuale ritenuta INAIL. Al
collaboratore sono riconosciute le detrazioni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in
proporzione alla durata del contratto.
5. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.
6. L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30.03.2003 n. 196, che i dati personali
forniti dal Collaboratore saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso
alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il
responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosalba Frau;
7. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Cagliari;
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo valgono le disposizioni previste dal Codice
Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.
I CONTRAENTI

IL COLLABORATORE
Prof.ssa Daniela CORONA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa

Rosalba Frau

________________________

_________________________

