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1. Introduzione	
	

Il	 presente	 formulario	 costituisce	 uno	 strumento	 a	 supporto	 delle	 scuole	 paritarie	 non	
commerciali	che	effettuano	nel	Sistema	di	Gestione	Unitaria	del	Programma	(GPU	2014-2020)	le	
operazioni	necessarie	per	la	gestione	delle	figure	di	progetto	e	per	l’individuazione	degli	operatori	
economici	nell’ambito	dell’avviso	26502	del	06/08/2019	-	FSE	-	Contrasto	al	fallimento	formativo	
precoce	e	alla	povertà	educativa.	

Tale	 strumento	 non	 vincola	 i	 beneficiari	 che	 restano	 liberi	 di	 adottare	 atti	 equivalenti	 per	 la	
gestione	dei	rapporti	con	le	figure	di	progetto	e	con	gli	operatori	economici,	purché	conformi	alla	
normativa	vigente	e	ai	regolamenti	di	istituto.	

È	altresì	opportuno	che	gli	atti	motivino	congruamente	l’individuazione	delle	figure	di	progetto	e	
degli	operatori	economici,	nel	quadro	dei	principi	di	trasparenza	e	rotazione,	meglio	specificati	al	
par.	 6.2.2	 delle	Disposizioni	 e	 istruzioni	 per	 l’attuazione	delle	 iniziative	 cofinanziate	 dai	 Fondi	
Strutturali	Europei	2014-2020	–	Scuole	paritarie,	Edizione	2020.	Tale	motivazione,	se	mancante	
nell’atto,	dovrà	risultare	comunque	dal	fascicolo	di	progetto	e	potrà	essere	richiesta	in	sede	di	
controllo.	

Le	scuole	beneficiarie,	infatti,	si	impegnano,	ad	attuare	i	progetti	e	a	realizzarli	nel	rispetto	delle	
disposizioni	 comunitarie,	 nazionali	 e	 delle	 disposizioni	 attuative	 presenti	 negli	 Avvisi	 emanati	
dall’Autorità	di	Gestione	e	nelle	successive	note	ad	essi	collegate,	a	documentare	la	realizzazione	
dei	 progetti	 nelle	 specifiche	 aree	 presenti	 all’interno	 del	 sistema	 informativo	 (GPU	 e	 SIF)	 e	 a	
rendersi	disponibili	alle	attività	di	controllo	previste.	
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2. Disposizioni	di	servizio	
 
 
 
[Le	disposizioni	di	servizio	possono	essere	impartite	esclusivamente	ai	lavoratori	dipendenti,	a	
tempo	 indeterminato	 o	 determinato,	 o	 somministrati.	 Vanno	 redatte	 su	 carta	 intestata	 della	
scuola	beneficiaria,	indicando	in	epigrafe	il	logo	del	Programma	Operativo	Nazionale1,	il	codice	
del	progetto2	e	il	CUP	e	i	riferimenti	della	scuola.	
Nel	 caso	 di	 lavoratori	 a	 tempo	 determinato	 o	 somministrati	 a	 tempo	 determinato,	 occorre	
prestare	 attenzione	 che	 siano	 in	 servizio	 per	 tutta	 la	 durata	 delle	 loro	 attività	 progettuali,	
tenendo	presente	l’eventualità	di	proroghe	del	progetto.]	

	
DISPOSIZIONI	DI	SERVIZIO	

	
	 A	[nome	e	dati	identificativi	del	lavoratore	dipendente	o	somministrato]	
	
	 Oggetto:	Designazione	a	[esperto/tutor/altra	figura	di	progetto]	nell’ambito	del	
progetto	[codice	progetto]	–	Disposizioni	di	servizio.	
	
PREMESSE	

1. Con	convenzione	[estremi],	la	presente	scuola	paritaria	si	è	impegnata	a	
dare	attuazione	al	progetto	[codice	progetto].	

2. Nell’ambito	 di	 tale	 attuazione,	 si	 è	 reso	 necessario	 individuare	 un	
[esperto/tutor/altra	figura	di	progetto].	

3. L’individuazione	 è	 stata	 effettuata	 secondo	 le	 modalità	 seguenti:	
[descrivere	l’iter	seguito	per	l’individuazione].	

4. In	 esito	 a	 tali	 operazioni,	 è	 stata	 individuata	 la	 S.V.,	 in	 ragione	 delle	
competenze	professionali	attestate	dal	curriculum	vitae	sottoscritto	dalla	
S.V.	 in	 data	 [data]	 e	 caricato	 sul	 Sistema	 Informativo	 del	 Programma	
Operativo	Nazionale.	

	
DISPOSIZIONE	DI	SERVIZIO	

5. La	 S.V.	 è	 individuata	 quale	 [esperto/tutor/altra	 figura	 di	 progetto]	
nell’ambito	del	progetto	[codice	di	progetto],	da	concludersi	entro	il	[data	
fissata	 dall’Autorità	 di	 Gestione	 per	 la	 chiusura	 del	 progetto],	 salvo	
proroghe	 concesse	dall’Autorità	di	Gestione	del	 Programma	Operativo	
Nazionale.	[Aggiungere	gli	ulteriori	elementi	atti	a	circoscrivere	l’incarico,	

                                                
1	Si	veda	il	cap.	12	delle	Disposizioni	e	istruzioni	per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-2020	–	Scuole	paritarie	
2	Ogni	progetto	autorizzato	è	definito	dal	codice	di	progetto	che	ne	rappresenta	il	codice	identificativo,	si	veda	il	cap.6	delle		Disposizioni	e	istruzioni	per	l’attuazione	delle	

iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-2020	–	Scuole	paritarie	
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anche	 temporalmente,	 ad	 esempio	 gli	 estremi	 e	 il	 calendario	 del	
modulo.]	

6. La	S.V.	deve	[indicare	le	mansioni	della	figura	di	progetto;	si	precisa	che	le	figure	
esperto	e	tutor,	sono	indicate	analiticamente	nelle	Disposizioni	e	istruzioni	per	
l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-2020	
–	Scuole	paritarie,	Edizione	2020.		

RETRIBUZIONE	
[La	 retribuzione	della	 figura	 di	 progetto	 va	 fissata	 nel	 rispetto	 della	 normativa,	 della	
contrattazione	 collettiva	e	della	 contrattazione	 individuale,	 tenendo	presente	 che,	 in	
ottemperanza	al	principio	di	addizionalità,	la	figura	di	progetto	deve	svolgere	un’attività	
ulteriore	 rispetto	 a	 quella	 ordinaria,	 quindi	 tendenzialmente	 in	 regime	 di	 lavoro	
straordinario.	 Parimenti,	 il	 regime	 fiscale	e	previdenziale	 applicabile	 alla	 retribuzione	
varierà	a	seconda	della	normativa,	della	contrattazione	collettiva	e	della	contrattazione	
individuale.	Si	ricorda	che,	in	regime	di	rendicontazione	a	costi	standard,	non	vi	è	alcun	
legame	 fra	 la	 retribuzione	corrisposta	alla	 figura	di	progetto	e	 l’importo	 riconosciuto	
dall’Autorità	di	Gestione	al	beneficiario.]	
	
[Luogo	e	data.]	
[Sottoscrizione	del	soggetto	che	esercita,	per	la	scuola	paritaria,	i	poteri	del	datore	di	
lavoro	 e,	 se	 non	 coincidente,	 del	 coordinatore.	 Sottoscrizione	 per	 accettazione	 del	
lavoratore.]	
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3. Contratto	di	prestazione	d’opera	
	
[Il	contratto	di	prestazione	d’opera/appalto	può	essere	utilizzato	sia	per	le	figure	di	progetto	in	
quanto	persone	fisiche,	che	per	gli	operatori	economici.	Pertanto	il	contratto	sarà	di	prestazione	
d’opera	per	le	persone	fisiche	e	di	appalto	per	gli	operatori	economici,	ma	esistono	non	poche	
zone	grigie	(ditte	individuali,	liberi	professionisti,	associazioni	professionali,	PMI),	per	cui	occorre	
considerare	che		il	discrimine	è	quello	della	tipologia	di	prestazione	dedotta	in	contratto:	se	in	
essa	 prevale	 il	 carattere	 personale,	 si	 ha	 prestazione	 d’opera;	 se	 prevale	 il	 carattere	
imprenditoriale,	 inteso	 come	 di	 gestione	 di	 un’organizzazione	 autonoma	 con	 assunzione	 del	
relativo	rischio,	si	ha	appalto.		
Vanno	 redatte	 su	 carta	 intestata	 della	 scuola	 beneficiaria,	 indicando	 in	 epigrafe	 il	 logo	 del	
Programma	Operativo	Nazionale3,	il	codice	del	progetto4	e	il	CUP	e	i	riferimenti	della	scuola.	

	
	

CONTRATTO	DI	PRESTAZIONE	D’OPERA/APPALTO	
	

TRA	
COMMITTENTE	

	
Il	 Sig.	 /	 La	 Sig.ra	 [dati	 identificativi	 del	 legale	 rappresentante	 della	 scuola	 paritaria	
beneficiaria],	 in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 di	 [dati	 identificativi	 della	 scuola	
paritaria	beneficiaria];	

E	
	PRESTATORE	D’OPERA/APPALTATORE	

Il	 Sig./La	 Sig.ra	 [dati	 identificativi],	 in	 proprio/in	 qualità	 di	 titolare	 della	 ditta	
individuale/legale	rappresentante	di	[estremi	identificativi	dell’operatore	economico	–	
si	ricorda	che,	per	operatore	economico,	si	intendono	anche	le	associazioni	e	gli	altri	enti	
non	lucrativi].	

PREMESSO	CHE	
- con	convenzione	[estremi],	la	presente	scuola	paritaria	si	è	impegnata	a	dare	attuazione	

al	progetto	[codice	progetto];	

- nell’ambito	 di	 tale	 attuazione,	 si	 è	 reso	 necessario	 individuare	 un	 [esperto/tutor/altra	
figura	di	progetto]/un	operatore	economico	per	la	prestazione	del	servizio	di	[formazione	
o	altro	servizio	affidato	al	prestatore	d’opera];	

- l’individuazione	è	stata	effettuata	secondo	le	modalità	seguenti:	[descrivere	l’iter	seguito	
per	l’individuazione];	

                                                
3	Si	veda	il	cap.	12	delle	Disposizioni	e	istruzioni	per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-2020	–	Scuole	paritarie	
4	Ogni	progetto	autorizzato	è	definito	dal	codice	di	progetto	che	ne	rappresenta	il	codice	identificativo,	si	veda	il	cap.6	delle		Disposizioni	e	istruzioni	per	l’attuazione	delle	

iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-2020	–	Scuole	paritarie	
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- in	esito	a	tali	operazioni,	è	stato	individuato	il	prestatore	d’opera,	in	quanto	in	possesso	
delle	seguenti	capacità/competenze:	[descrivere	le	capacità	dell’operatore	economico	o	le	
competenze	della	persona	fisica,	facendo	riferimento:	nel	caso	della	persona	fisica,	al	CV	
caricato	sul	Sistema	Informativo;	nel	caso	dell’operatore	economico,	ai	CV	delle	persone	
fisiche	 individuate	 o	 da	 individuare	 quali	 figure	 di	 progetto	 da	 parte	 dell’operatore	
economico,	caricati	o	da	caricare	sul	Sistema	Informativo];	

SI	CONVIENE	E	SI	STIPULA	QUANTO	SEGUE	
1. (Premesse)	

Le	premesse	di	cui	sopra	costituiscono	parte	integrante	del	presente	contratto.	
	
2. (Oggetto	della	prestazione)	

Il	prestatore	d’opera	si	impegna	a	[descrivere	il	servizio	affidato	al	prestatore	d’opera.	Nel	
caso	 sia	 affidato	 il	 servizio	 di	 formazione	 su	 moduli	 con	 individuazione	
dell’esperto/tutor/altra	 figura	 di	 progetto,	 richiamare	 per	 tali	 figure	 le	 Disposizioni	 e	
istruzioni	per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	Europei	2014-
2020	–	Scuole	paritarie,	Edizione	2020].	
	
3. (Tempo	della	prestazione)	

Le	attività	progettuali	devono	concludersi	entro	[indicare	il	termine	fissato	dall’Autorità	di	
Gestione.	 Si	 sconsiglia	 di	 fare	 riferimento	 all’eventualità	 di	 proroghe	 progettuali,	
eventualmente	disciplinabili	con	distinti	atti,	contratti	o	addendum.	Se	la	prestazione	del	
servizio	ha	una	collocazione	temporale	più	specifica	all’interno	del	progetto,	ad	esempio	
nel	caso	di	un	modulo	già	calendarizzato,	indicarla.].	
	
4. (Corrispettivo	della	prestazione)	

[In	 linea	 di	 massima,	 il	 corrispettivo	 della	 prestazione	 è	 liberamente	 determinabile.	
Tuttavia,	quando	il	prestatore	d’opera/appaltatore	è	una	persona	fisica,	possono	esistere	
dei	vincoli	normativi.	Al	prestatore	d’opera	persona	fisica,	inoltre,	si	applicheranno	norme	
previdenziali	diverse	a	seconda	dei	casi.	Si	ricorda	che,	in	regime	di	rendicontazione	a	costi	
standard,	 non	 vi	 è	 alcun	 legame	 fra	 il	 corrispettivo	 pattuito	 e	 l’importo	 riconosciuto	
dall’Autorità	di	Gestione	al	beneficiario.]	
	
5. (Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati)	

[La	 presente	 disposizione	 disciplinerà	 i	 rapporti	 con	 il	 prestatore	 d’opera	 ai	 fini	 del	
Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati,	Regolamento	(Ue)	2016/679.	Il	concreto	
contenuto	 della	 disposizione	 dipenderà	 dall’assetto	 organizzativo	 del	 beneficiario	 e	
dall’ampiezza	del	 ruolo	 che	questi	 vuole	 riconoscere	 al	 prestatore	d’opera/appaltatore,	
eventualmente	designandolo	come	responsabile.]	
	
[Possono	essere	inserite	ulteriori	clausole,	ad	esempio	clausole	penali	o	di	elezione	di	foro.	
Si	 ricorda	che,	 in	alcuni	casi,	 l’efficacia	delle	clausole	potrebbe	essere	subordinata	dalla	
legge	al	requisito	della	doppia	sottoscrizione.]	
[Luogo	e	data.]	
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[Sottoscrizione	del	legale	rappresentante	della	scuola	paritaria	e,	se	non	coincidente,	del	
coordinatore.	Sottoscrizione	del	prestatore	d’opera.]		

 


