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3'CIRCOLO ADRANO " San Nicolo'Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695676 C.F. 93061380878 C.M. CTEE.O9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.tT email ctee09000v@istruzione.it

Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov. it

Codici progetto:
I 0.2.5A-FSEPON-SI-20 I 8- I 78
CUP: 167117000140007

All' Esperto D'AGATE, DEBORAH
Via Parnaso.3l -95031 ADRANO

All'Albo e al sito web

Oggetto: Contratto prestazione d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del
Codice Civile per Io svolgimento della prestazione di esperto nell'ambito del Progetto PON/FSE
"10.2.5A- FSEPON-SI-2O18-178" - Titolo "Nicolino alla scoperta di Adrano".

l-'lstituto 3" Circolo "San Nicolo' Politi", situato in Adrano, via Dei Diritti del Fanciullo, 45 rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico Francesca Liotta, nata a Catania (CT) il 0610511970, e domiciliato per la
sua carica presso I'lstituto 30 Circolo "San Nicolo' Politi" di Adrano. codice fiscale LTTFNC70E46C35lT.

E

Al Dott.ssa D'Agate Deborah, nataa Bronte (CT) il 1210111994, residente a Adrano (CT) Via Parnaso.3T
codice fiscale: DGTDRH94 A5282020:

CHE
CHE

CHE

CHE
CHE

PREMESSO

I'ISTITUTO ha il compito di produrre servizi di formazione;
l'Esperto, come da curiculum allegato alla presente, dispone di conoscenze specifiche,
capacità applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi
alla formazione nel settore,
con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d'opera
occasionale:
la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto,
questa Istituzione scolastica - con nota Prot. n. AOODGEFlDlg2g2 del 1010412018 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per I'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato auforizzato il progetto dal titolo "Nicolino alla scoperta di Adrano" -
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro € 29.971.50

VISTO il proprio avviso pubblico prot. n.471lPon del 0810312019 per la SELEZIONE di
PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PON FSE 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-178" - Titolo
..NICOLINO ALLA SCOPERTA DI ADRANO'"

VISTA la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni pubblicata in data 0110512019 Pror. 934lPon
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del25l07l20l7, contenente I'Aggiornamenlo clelle linee

guida dell'Autorità di Gestione per I'uLfidomento dei conÍratti pubblici di servizi eforniture
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 3l'732 del 2510112017, contener'úe I'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Ge.stione per I'affidamento dei contrani pubblici di servizi e fornilure
di importo inferiore alla.soglia comunitaria diramate con noto del I3 gennaio 2016, n.
1-rBB..

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle
Affivirà di formazione lter di reclutamento del personale "esperÍo" e relativi aspetti di

VISTI
natura fiscale, previdenziale e assistenziale,
i Regolamenti UE e tuffa la notmativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazionidel MIUR perlarealizzazione degli interventi
PRESO ATTO che la S.V. è un lavoratore autonomo e possiede i necessari requisiti professionali e di

esperienza per l'affidarnento dell'incarico relativo al progetto in questione. così come
verificato durante la selezione.

Convengono e stipulano quanto segue:

I - Oggetto

La Dott.ssa D'Agate Deborah, individuata quale esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli
culturali e professionali debitamente documentati in apposito cumiculum vitae depositato agli atti della
scuola, si impegna a fornire all'lSl'lTUTO, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun
vincolo di subordinazione, attività per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-
178" - Titolo *NICOLINO ALLA SCOPERTA DI ADRANO".

L'attività dovrà svolgersi presso il 3" Circolo Didattico "San Nicolò Politi" di Adrano (CT), in orario
extrascolastico secondo un calendario da concordare e darealizzare nell'ambito del seguente modulo:

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile
dell'ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.

La Dott.ssa D'Agate Deborah, si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a tratfare Ie tematiche indicate
nell'apposito progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

L' accetfazione del I' incarico comporta I' obbli go d i :

Gruppo Operativo:

raccordo con il curricolo scolastico degli alunni perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto finanziato dall'AdG; :

progetto, contenuti, aftività e verifiche;
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
collaborare con itutors didattici e le altre figure gestionali;
effettuare le lezioni teoriche/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario del
Piano Integrato;
elaborare e fornire ai corsisti rnateriali sugli argomenti trattati:
promuovere processi d i partec i pazione. operativ ità, col laborazione;
predisporre le verifiche previste (intermedia e finale) , con relativa correzione e la valutazione
periodica e finale del percorso formativo;
Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione:

frUffi#PgE ?sr4-20?fi

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo
orario lordo

Importo totale
lordo

Nicolino alla scopefta della storia
di Adrano 1

30 Alunni scuola Primaria € 70,00 € 2.100,00
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finale ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza.

2 - Durata

Il presente contratto ha validità dalla data prevista per l'avvio del modulo e fino alla conclusione delle azioni
dei moduli relativi al progetto. Il presente contratto non dà luogo a traffamento previdenziale ed assistenziale.

3 - Verifiche

L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni
sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle
riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico.

4 - Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative

L'ISTITUTO corrisponderà all'Esperlo la somma complessiva di € 2.100,00 lordo Stato (Duemilacento)
per le attività effettivarnente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carìco dello
Stato. L'importo orario è onnicomprensivo di tutte 1e spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente
affrontate.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTO dei fondi comunitari o
nazionali di riferirnento del presente incarico.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'lstituto provvede,
limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

5 - Responsabilità verso terzi

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti
dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

6 - Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all' E,sperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai
sensi del successivo art. I l.

7 - Modificazioni

Ogni genere di modifica elo integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata da entrambe le par1i.

8 - Recesso

Le pafti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'ar1. 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", I'ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora
lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Sono consentite, nell'arco della durata
dell'incarico. solo tre assenze giustificate con adeguata documentazione. Una sola assenza non giustificata
potrà essere causa di recesso del contratto. L'ISTITUTO dovrà comunicare all'E,sper-to, per iscritto amezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritomo, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di
ricezione di detta cornunicazione, il contratto cesserà di produne qualsivoglia effetto tra le parti.

9 - Obblighi di vigilanza

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive la Dott.ssa D'Agate
Deborah, si impegna ad apporre la propria firma autografa sull'apposito registro e dichiara:
l. di aver preso visione e conoscenza degli artt.2043.2041 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'arr. 6l

della Legge I I .07.1980, n. 312;
2. di assumere a proprio carico la vigllanza sugli alunni ad esso/a affidati nell'ambito dell'intervento

didattico cui al presente contratto.
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10 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'aft. 1456 c.c.. le parti convengono che, per le ipotesi
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di risoluzione del presente contratto I'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione
medesima.

11- Foro competente

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono I'art. 1,

lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprtle 1986, n. 131 per gli esperti liberi
professionisti; I'art. l0 pergliesperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Catania.

12 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'ar1.l3 del D.Lgs. 19612003 e aft. 13 del Regolamento Europeo 20161619,
riguardante "le regole generali per il tratîemento dei dati", si informa che i suoi dati personali vengono
acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e
trattati, anche con I'ausilio di nezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e
gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Titolare del trattamento è I'lstituto 30 Circolo "San Nicolo' Politi", legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico prof.ssa Francesca Liotta.
L'espefto potrà esercitare i diritti di cui agli affi. da J a 10 della medesima legge e dal Capo III del
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza. I'esperto è responsabile del
trattarnento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 19612003 e del Regolamento Europeo 20161679.

13- Codice di comportamento
La Dott.ssa D'Agate Deborah, dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetfa Ufficiale n. 129. con il seguente
titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'an. 154 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (GU n.129 del 4-6-2013).

14- Norme di rinvio
Quanto non espressamente previsto dal
Civile.

L'ESPERTo
Dott.ssa D'Agate Deborah

ò t6u bchurs'\',

preserrte contra$li--[egolato dagli artf.2229 e seguenri del Codice

rigente Scolastico

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli afticoli
parli dichiarano di aver preso visione e di aver
approvati:

riletto ruti gli afticoli

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Liotta

L,ESPF]RTo

Dott.ssa D'Agate Deborah

.ssa Francesca Liotta

l34l e segg. c.c., le
che vengono così
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