
“Allegato 4”

CONTRATTO  DI  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI
COORDINATORE PEDAGOGICO

Nell’anno duemila_________ e questo dì del mese di                in Montopoli in Val d’Arno e nella
Residenza Municipale;

PREMESSO

Che  con  determinazione  n.______  del__________,  immediatamente  esecutiva,  è  stato
affidato incarico professionale per il Coordinamento Pedagogico;

Che con la stessa determinazione n. ______del _________, esecutiva è stata/o individuata/o
quale incaricata/o....................................................

FRA

Il Dott. Valori Michele, nato a Pisa il 4.12.1966, nella sua qualità di Responsabile del Settore
Amministrativo,  il  quale  dichiara  di  agire  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di
Montopoli V.A. C.F.________________________ ;

e

______________nato/a  a  _____________  il  ___________,  residente  in
_____________________,  C.F.:______________________,  la  quale  agisce  nel  proprio  nome,
conto ed interesse;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno conferisce a ___________________________________ –
l’incarico professionale di Coordinatore  Pedagogico così come individuato nel l’art. 7 del  D.P.G.R.
30 luglio 2013, n.  41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis  della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento,  formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la
prima infanzia) e ss.mm.ii. che prevede l’obbligatorietà della figura del Coordinatore  Pedagogico
Comunale;

2. L’incarico professionale, di cui all’art. 1, avrà durata fino al 31/12/2023
3. Le sedi  dello  svolgimento  delle  attività  relative all'incarico  sono la  sede  comunale  ed i

servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Montopoli V/Arno;
4. Oggetto dell’incarico sono le seguenti attività:

– monitoraggio  nei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  comunali  della  situazione
relativa all'inizio dell'anno educativo, la progettazione e programmazione delle attività
da predisporre e proporre nell'intero anno educativo;

– Elabora, in collaborazione con le Cooperative affidatarie della gestione del servizio di
nido d'infanzia,  le ipotesi pedagogiche e le linee metodologiche;

– Favorisce la circolarità delle esperienze.



– Valorizza e incentiva la documentazione.

– Favorisce e sostiene le relazioni con le famiglie.

– Mantiene rapporti con l'A.S.L. relativamente agli aspetti della salute ed in particolare
con  il  servizio  di  neuro  psichiatria  infantile  e  di  riabilitazione  in  ordine  alla
collaborazione per l'inserimento dei bambini disabili.

– Mantiene  rapporti  con la  Società  della  Salute  relativamente   alla  collaborazione  per
l'inserimento dei bambini appartenenti a famiglie in stato di bisogno.

– Effettua il controllo di qualità dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la loro
messa in rete attraverso strategie organizzative;   

– Cura i rapporti con il Coordinamento Pedagogico Zonale;

– Promuove la continuità scuola dell'infanzia e nidi;

– Predispone il monitoraggio e la verifica dell'andamento relativo alla progettazione;

– Predispone report quadrimestrale e finale sulle attività svolte;

– Svolge  l'incarico  in  stretta  collaborazione  con  il  Responsabile  di  Servizi
Scolastici/Educativi/Culturali e Sport.

L’attività sarà svolta personalmente dal professionista incaricato, con orario lavorativo flessibile ed
autonomo. Il compenso per l’intero periodo di durata della presente convenzione e per l’incarico
professionale affidato e’ stabilito in € ________________, (IVA e imposta di bollo, se dovuti e oneri
inclusi) importo forfettario assoggettato alle ritenute fiscali previste per legge.

4. Il  pagamento avverrà  a 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica e secondo le
scadenze sotto dettagliate:
ANNO 2021
- entro il 31/12/2021 un importo pari ad € 2.000,00;
ANNO 2022
- a conclusione dell'a.e 2021/2022  – per un importo pari ad € 5.000,00 dietro presentazione
di relazione conclusiva dell'anno educativo e fattura;
ANNO 2023
- a conclusione dell'a.e 2022/2023 –  per un importo pari ad € 3.500,00 dietro presentazione
di relazione conclusiva dell'anno educativo e fattura;
- entro il 31/12/2023 per un importo pari  alla differenza tra l'importo offerto a base di gara e
gli  anticipi  sopra  riportati  dietro  presentazione  di  relazione  conclusiva  del  periodo
contrattuale.
Resta  inteso  che  nulla  è  dovuto  all’incaricato  per  gli  spostamenti  effettuati   per
l'espletamento del servizio.

5. L’incarico  in  oggetto  può  ritenersi  inquadrabile  nel  regime  di  incarico  professionale:  è
pertanto fatto carico al professionista di provvedere alla prescritta iscrizione all’INPS.

6. Ogni  controversia  tra  Comune  e  Professionista  sarà  devoluta  ad  un  collegio  arbitrale
composto da un membro scelto dal Comune, uno dal Professionista ed uno dal Presidente
del Tribunale di Pisa.

7. La  mancata  od  inesatta  adempienza  delle  clausole  contenute  nel  presente  disciplinare
comporterà l’automatica risoluzione del rapporto, a seguito di diffida formale. A tale effetto
e  per  ogni  altra  comunicazione  l’incarico,  il  professionista  elegge  domicilio  in  questo
Comune presso la Segreteria Comunale, per tutta la durata del rapporto.

8. Le spese della presente convenzione, per carta da bollo, copie, diritti ecc.. sono a carico del



professionista.
9. Il professionista  dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non

vengono  violate  le  norme  vigenti  in  materia  di  incompatibilità  e  che  pertanto,  non  ha
rapporti  con  l’Amministrazione  o  Enti  Pubblici  che  ostino  all’esercizio  della  libera
professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto.
Il  Comune  informa  l’aggiudicatario  che  tratterà  i  dati  contenuti  nel  presente  atto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti in materia.
L'aggiudicatario  si  impegna  ad  adottare  modalità  operative  che  garantiscano  che  i  dati
trasferiti  dall’Amministrazione  Comunale  siano  trattati  conformemente  al  Regolamento
Europeo 2016/679 GDPR, che sono utilizzati esclusivamente per le procedure inerenti il
presente  affidamento  di  servizio  e  limitatamente  al  tempo  di  affidamento  dello  stesso.
L'aggiudicatario  sarà    responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  personali  secondo
quanto  disposto  dal  GDPR 2016/679  e  si  impegnerà  altresì  a  provvedere  con  assoluta
tempestività a segnalare al titolare eventuali violazioni dei dati. Il Comune di Montopoli in
Val d'Arno (titolare del trattamento) tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai
Regolamenti in materia, nonché dal rapporto obbligazionario scaturito dal presente atto, ai
sensi  del  Regolamento  Europeo  UE 679/2016  e  del  D.  Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.ii.   Il
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  contattabile  al  numero  3311984944  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa
dettagliata  nella  sezione  dedicata  sul  sito  comune:
http://www.comune.montopoli.pi.it/pricavy/ 
Il Comune di Montopoli in Val D'Arno (titolare del trattamento) informa l’appaltatore che
tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché
dal rapporto obbligazionario scaturito dal presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo
UE 679\2016 e del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii. Il Responsabile della Protezione dei Dati è
contattabile al numero 331 198 4944, e-mail:  dpo@comune.montopoli.pi.it.  Per maggiori
informazioni è possibile consultare l'informativa dettagliata nella sezione dedicata sul sito
comunale: http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

10. La presente  convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma
secondo – del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

11. Il professionista  dichiara di accettare le disposizioni di cui al D.L.83 del 22.06.2012, così
come convertito con modificazioni nella L.7 agosto 2012.

Il Responsabile del Settore I             Il Professionista
       Dott. Michele Valori      ______________________

Per espressa accettazione ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile delle clausole
di cui all’art. 7 

Il Responsabile del Settore I Il Professionista
    Dott. Michele Valori            _____________________
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