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Prot. n. 4204 del 12/10/2022

Codice CUP; G89J21003120006

Al Sìg. Sato Shingo

Oggetto: Contratto prestazione d'opera occasionale/inteilettuale ai sensi degli art. 2222 e
successivi del Codice Civile per lo svolgimento delia prestazione di esperto nell'ambito del
Progetto PON/FSE codice 10.1.1A - FSEPON-LO-2021-36 - Titolo: Apprendere insieme
"Modulo Brescia e sostenibilità ambientale".

L'Istituto I.I.S. MARIANO FORTUNY, situato in VIA BERCHET N. 5 25126 BRESCIA - Tel.
0302410794, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico POLI GIAMPIETRO, nato a
Paratico (BS) il 30.07.1960, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto I.I.S. MARIANO
FORTUNY di Brescia, codice fiscale 98029710179.

Il sig. Sato Shingo, nato a Hokkaido (EE) il 26.02.1960, residente a Tokyo (EE) Via Iwatoki
Komae, 201, 31423, codice fiscale STASNG60B26Z219E

PREMESSO

CHE i'ISTITUTO ha il compito di produrre servizi di formazione;
CHE l'Esperto, come da curriculum allegato alla presente, dispone di conoscenze

specifiche, capacità applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello
svolgimento di servizi alla formazione nel settore;

CHE con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d'opera
occasionale;

CHE la premessa forma parte integrante ed essenziale de! presente atto;
CHE questa Istituzione scolastica — con Lettera prot. AOODGEEFID/17661 del

07.06.2021 è stata autorizzata dal MIUR a realizzare il progetto dal titolo
"Apprendere Insieme codice 10.1.1A - FSEPON-LO-2021-36 finanziato
complessivamente per un Importo pari a Euro 18.046,00;

VISTO il proprio avviso pubblico per la SELEZIONE di PERSONALE ESTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PON FSE dal titolo
"Apprendere Insieme codice 10.1.1A- FSEPQN-LO-2021-36

VISTA la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni pubblicata in data 11 ottobre 2022
Prot. 4190

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 fomiture 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;

VISTI 1 Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;












