
 

 

                                                              All’Esperto  

                                     Luigi Oliva 

 
                                                             Albo on line  

                    Amministrazione Trasparente 
                                                                Atti Progetto 

 

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di esperto esterno nel Progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”.  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-36 

 

CUP: H68H20000110001   Modulo: “Incanto di voci in coro” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
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Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”;   

 

VISTA La candidatura N. 1012023 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-677del 17/01/2020, con la quale è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Progetto di vita”- Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SA-

2019-36,  per un importo pari a Euro 37.374,00;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 37.374,00; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 

dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 4/09/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento di Esperti  

dei moduli del progetto;   

CONSIDERATO  che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale  

interno all’istituto;  

CONSIDERATO  che sono pervenute unicamente domande di personale esterno all’istituto; 

VISTE le istanze pervenute in tempo utile; 

 



 
VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (prot. 6305 del 

08.10.2021) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n.0006608/U del 14/10/2021; 

VISTO il relativo decreto di approvazione della graduatoria, prot. n. 0006835/U del 

20/10/2021; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 Art. 1 – OGGETTO- L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e 

senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale;  

Art. 2 – DURATA- Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 

Art. 3 – OBBLIGHI DELL’ESPERTO- L’esperto si impegna alla programmazione unitaria del Progetto: 

• progettare (anche in collaborazione con il tutor  del modulo  formativo) obiettivi,  

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

• raccordarsi con il dirigente scolastico e con il referente del progetto; 

• predisporre i materiali didattici; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in 

itinere e/o conclusivi; 

• svolgere attività  di docenza  con metodologie innovative  e attuare  le  metodologie 

attive  previste dal progetto; 

• valutare, in riferimento  al proprio modulo  ed in collaborazione  con il Referente  per la 

Valutazione,  le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare  eventuali  

competenze  già  in possesso ed attivare misure adeguate; 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica. 

 

Art. 4 –CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO- Le operazioni dovranno essere verbalizzate e relazionate 

e costituiranno titolo per il pagamento del compenso. L’incarico prevede l’attribuzione di 10 ore. Il compenso 

orario previsto è di € 70,00 (lordo stato) comprensivo di tutti gli oneri per un totale di € 700,00. La liquidazione 

delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno 

dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. Le modalità di pagamento saranno concordate con 



 
l’esperto nel rispetto della normativa vigente.  

Art. 6 -CESSIONE DEL CONTRATTO- È fatto espresso divieto all’ esperto di cedere totalmente o parzialmente il 

presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso. Art. 7 – 

MODIFICAZIONI-. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 

scritta e controfirmata da entrambe le parti.  

0Art. 8 –RECESSO Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso denominata 

"Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto 

qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.  

L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la 

propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà 

di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.  

Art. 9 -FORO COMPETENTE- Il presente contratto di prestazione occasionale di opera professionale è stipulato ai 

sensi del Codice civile ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 14 febbraio 2003, n.30 (legge Biagi). 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta 

alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

0Art. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA- Ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, 

l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 

presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di averne 

accettato ogni clausola in esso contenuta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

   L’Esperto  

   Luigi Oliva         La Dirigente Scolastica 

          Rosella Uda 
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