
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 

Via delle Gardenie, 73 – PRATO - tel. 0574/630709 – 630401 - fax 0574/634629 
Cod. Fiscale n. 84036380487 

e-mail: poic81300v@istruzione.it - www.donmilaniprato.edu.it

A BERTOLDI SAMANTHA
All'albo on-line

e p.c. al DSGA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera per il SERVIZIO 
PROFESSIONALE RICHIESTO E DESCRITTO NELL'AVVISO prot. N° 3875-
04-01 del 17/07/2020  - ESPERTO LABORATORI CREATIVI PER 
L'INCLUSIONE.

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale avente prot. 3874-04-01 del 17/07/2020 

VISTA l'indagine di mercato avente prot. 3875-04-01 del 17/07/2020;

VISTO che per il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle attività in oggetto prevede il coinvolgimento di figure
professionali esterne alla scuola;
VISTA l'istanza di partecipazione presentata da BERTOLDI SAMANTHA  avente prot. n° 4040 del 31-07-2020
con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO LABORATORI CREATIVI PER
L'INCLUSIONE per i MODULI in oggetto; 
VISTO che è pervenuta a questa istituzione scolastica SOLAMENTE la candidatura della sig.ra Bertoldi e che
questa stessa candidatura è  considerata dal Dirigente Scolastico comunque rispondente alle necessità didattiche
previste dal progetto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NOMINA  BERTOLDI SAMANTHA
QUALE  ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI CREATIVI 
PER L'INCLUSIONE di cui all'oggetto.

Oggetto della prestazione in qualità di ESPERTO
La Sig.ra BERTOLDI SAMANTHA  si dovrà impegnare a svolgere la prestazione di lavoro
avente ad oggetto l’attività di “ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
CREATIVI "  i cui compiti sono elencati nell'All.1.

Durata della prestazione
La prestazione di ESPERTO consiste in n°60 ore complessive e dovrà essere resa a 
decorrere dalla data della presente lettera di incarico.

Corrispettivo della prestazione
Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO sarà corrisposto un compenso
FORFETTARIO pari a € 2030, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo
delle ritenute erariale a carico del dipendente.

La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni
dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta
erogazione dei fondi da parte del Comune di Prato.





Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 
istituzione scolastica:
1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
2) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO 
DELL'INCARICO

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)

ALL. 1 - Descrizione del profilo di  ESPERTO LABORATORI CREATIVI PER
L'INCLUSIONE e attivita da svolgere 

L'esperto assicura la realizzazione delle attività formative del progetto in oggetto,
contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la
propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola.
In particolare l'eperto ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei
progetti formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

• organizzare e realizzare 6 laboratori da 10 ore ciascuno per gli alunni
delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria DON MILANI di
Prato, dal mese di settembre al mese di Dicembre 2020;

• organizzare e realizzare 6  laboratori di educazione all'inclusione che porti
il bambino all’accoglienza reciproca. Mediante storie e racconti, verranno
presentati alcuni strumenti musicali, in special modo strumenti a
percussione, narrando di paesi, culture e tradizioni di tutto il mondo. I
bimbi, quindi, potranno sperimentare il fascino delle origini, e della musica
etnica, suonando, giocando e alimentando il loro bagaglio di esperienze di
gruppo. Dovrà essere prevista la costruzione di uno strumento per
ciascun bambino. 

•  contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria
alla misurazione del contrasto alla dispersione e al disagio.
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