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Prot. n. 11881/2018

Monteprandone, 05/12/2018

CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI
ESPERTO – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
TRA
l’ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico FRATICELLI
FRANCESCA nato a Santa Vittoria in Matenano il 5/07/1954 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo
di Monteprandone, CF 82002710448
E
il C.S.A. (Centro Studi Alpha), Sede Legale Via Urbino, n. 5 63100 Ascoli Piceno, P.I. 02005500679 rappresentato
legalmente dal Sig. De Giorgis Franco nato a Crognaleto il 25/07/1938 residente a Villa Lempa di Civitella del Tronto (TE)
in Via Piceno Aprutina, n. 91 codice fiscale: DGR FNC 38L25 D179J d’ora in poi denominato C.S.A.

PREMESSE

VISTA

la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi eforniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
sia interno o esterno;

VISTO

L’Avviso 3504/2017 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di
Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo 2014- 2020.
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VISTA

la candidatura dell’Istituzione Scolastica n.10000503504 del 31/03/2017 nella quale sono stati
inseriti i seguenti moduli:

Sottoazione
10.2.2A

10.2.3B

VISTA
VISTO
RICHIAMATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
FATTO PRESENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-MA2018-19
10.2.3B-FSEPON-MA2018-16

Titolo Modulo
Language
competences: your
future!
Improve your word
power

l’ autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot. AOODGEFID-23620 del 23 luglio 2018 per
un totale di € 15.246,00 ;
che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
la Circolare del MIUR prot. n. 0034815 del 02-08-2017 relativa all’iter procedurale di
reclutamento del personale “interno”;
che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la verifica preliminare in merito alla
sussistenza di personale interno;
che per la realizzazione del progetto risulta necessario acquisire esperti con adeguate
professionalità;
che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da
provvedimento del Dirigente Scolastico;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;
la delibera del consiglio di Istituto che specifica compiti e criteri di selezione degli esperti;
la nota MIUR n.38115 del 18/12/2017;
l’avviso prot. n. 9725 del 08/10/2018 andato deserto;
l’avviso prot. n. 10849 del 05/11/2018 ;
la nomina della commissione prot. n. 11604 del 26/11/2018;
il verbale della commissione prot. n. 11735 del 30/11/2018;
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VISTA
VISTA

la graduatoria provvisoria prot n. 11738 del 30/11/2018 divenuta definitiva dopo 5 giorni
dall’affissione all’albo;
la determina di individuazione prot. n. 11854 del 05/12/2018;

SI STIPULA E SI CONVIENE
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c. c., un contratto
di collaborazione consistente nello svolgimento di una attività straordinaria con le modalità ed i termini di seguito
convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione è il seguente:
DECLAN MORGAN,

individuato come esperto

del modulo

“10.2.2A-FSEPON-MA-2018-19 Language

competences: your future! ”, si impegna a prestare la propria opera professionale consistente nello svolgimento di
attività di esperto per la formazione rivolta agli studenti individuati per un totale di ore 30, secondo il calendario
concordato, salvo eventuali modifiche.

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’esperto si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica in
quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni
impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in
funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto; per l’espletamento delle attività oggetto dell’incarico può
utilizzare le strutture e le attrezzature esistenti presso le scuole e deve garantire la propria presenza nelle sedi e nei giorni
concordati, dando preavviso di qualunque variazione contingente dovesse verificarsi.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico si articolerà in 10 incontri da 3 ore ciascuno in presenza, per un totale di n.30 ore secondo il calendario
concordato;
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ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso orario previsto è pari ad € 70,00 per un totale di € 2.100,00 omnicomprensive, con emissione di regolare
fattura; il tutto da corrispondersi in unica soluzione al termine dell’attività e dopo che la scuola avrà ricevuto i fondi
dedicati e vincolati al progetto;

ART. 6 – RECESSO
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo alla
prestatore d'opera il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. L’esperto può
recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno sette giorni, solo al fine
di evitare pregiudizio all’Istituto In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto. In caso di recesso da parte dell’esperto, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al
compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto
spettante.

ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Tutti i dati o le informazioni di cui l’esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi
dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA’
L’esperto solleva l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare
dall’espletamento dell’incarico. La copertura assicurativa per infortuni e R.C. è compresa nella polizza stipulata
dall’Istituzione scolastica . con il Gruppo AMBIENTE SCUOLA srl di Milano per il corrente anno scolastico.

ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In
caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II,
capo XIV del Codice Civile.
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ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI
Ai fini del trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30/06/2003 n°196 e del
Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie il tutor dichiara di accettare la competenza del Foro di Ascoli Piceno.

IL C.S.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Fraticelli

Agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile la sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti
articoli del contratto:
-

art. 6 (Recesso)

-

art. 7 (Proprietà – Riservatezza dei risultati)

-

art. 8 (Responsabilità)

-

art. 11 (Foro competente)

FIRMA
IL C.S.A.
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