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carattelizzati da particolari fiagilità, Cup H14C1
Al Sig.
Di Prima Vladimir
All,Albo pretorio on _ IiEe

Atti PON

di incarico di ESPERTO
odice ideltificativo I0.l.1A
compete'ze di base.

zza-ione, del prcgetto
.Molulo formativo

scrittura
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CONTRATTO DI ]PRESTAZIONE D'OPERA INTELI,trTTUALE

TRA
rappresentato dal Didgente Scolastico
957 _ C. F.: ZMMGRL57D63H325R e
di ZafferaÌra Etnea - Via F. De Roberto,

E
L'espe.to estemo \LADIMIR Dl PRIMAnato a
Catania
DPRVDM77R17C35IE residente a Zattetnannei
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assunzione al Programma Annuale e. f, 2018 ptot. n 651 del12/02/2018;
\aISTI i consequenziali adempimenti derivalti dall'approvazione del suddctto progetto;
\aISTE 1e indicazioni contenute nel precitato Alyiso plot. n. AOODGEFIDn0862 del 16/09/2016;
\4STO che questa Istituzione Saolastica è stata aúoizzata ad att'l,úe n. 6 percorsi formativi
"Interveriti di sostegno agli studenti caîatterizzati da particolari fragilità";

VISTO il Decreto di

VISTE le formali delibere degli OO. CC. Di questo Circolo Didattico, relative all'approvazione del
POF per l'anno scolaslico 201712018, nonché 1e decisioni in merito all'attuaziooe delle Azioni del

PON

FSE;

VISTO il bando perla selezione di esperti proI. r-249 del l7/Ol/2018;
vIsTA f istanza di candidatùa presentata dall'esperto Di Prima Vladimir prot.
30/01/20181,
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata

ii

n.43 8 del

deîa 02/03/2018 prot. n. 901;

che il sig. Di Prima \4adimir, individuato quale espefo nel modulo formativo
"Potenziamento delle competenze di base. Scrittùra creativa Titolo: "Se sapessi scîivete.,..,...."
possiede i requisiti professionali e cultuîali idonei all'assolvimento delf incarico oggetto del presente
contratto, cóme da curÌiculum presentato;
VISTO il piano di lavorc prcsentato dal conhaente in allegato alf istariza di candidatura;
CONSIDERATO che l'esperto Di Prima Vladimir non si trova in regime di incompatibilità che
possa impedire l'espletamento della prestazione professionale ogg€tto del presente contatto

RILEVATO

SI CON\'IENE E STIPULA
presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le pronesse costituiscono parte
integraate e la cui validità è limitata alla durata del Fogetto.

Il

1 - R.A.PPORTO
Le parti si da.nno reciprocamente atto che viene tla loro stipulato, ai s€nsi d€gli al'tt. 2222 e seguenti
del C. C. un cotrtrutto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo non abituale,
consistente ne1lo svolgimento di una attMtà specifica ed occasionale con le modalità ed i termini di
seguito definiti.

ART.

ART.

.
.

_ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
oggetto della prestazion€ è 1'attività di insegnamento che 1'esp€rto si impegna ad espletare nel
modulo fomrativo '?otenziamento delle competenze di base. Scrittura creativa - Titolot "Se
sapessi scrivere.,..,...." rivolto agli alunni di scuola primaria;
Noll'espletarnento della suddetta prestazione il contraente si impegna aì
- pafecipaÌe alle dunioni preliminari di caîatteîe otganizzatlvo piadficate dal Gruppo di
Lavoro;
- gestire puntuaLnente la piattaforma PON per le parti di propria competenza relative a
struttura, fasi operative del progetto, contenuti, atlività e verifiche;
- collaborare con il tutor di modùlo e con le altre figure gestionali;
- svolgere le attività formative laboratoriali nei giomi, nelle ore e nelle sedi definite nel
calendaîio del Piano Integrato;
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Elaborare materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da
proporre/condividere con gli studenti partecipanti e da consegnare alla scuo14 avendo,
altrcsì, a riferimento il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano;
Attivare processi di pafecipazione, operatività, collaborazione;
Utiilzzarc una metodologia in linea con il baldo e cafalleflzzata da un aDproccio "non
formale"
Predispofie la tempistica degli interventi ed i contenuti;
Coordinare e gestire la Foduttività individuale, la comunicazione, la condivisione delle
esperienze formative;
Definire test di verifica (intermedia e 6na1e), coÍedati da relative g.iglie di conezione e
valutazione periodica e finale del percorso formativo;
Predispode modalità di autovalutazione per gli alunni;
Predispone il monitoraggio del livello di soddisfazione dei paftecipanti rispetto al percorso
foÍnativo e all'htervento dell'esperto;
Concordarc con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti e predispoÍe Foposta di
acquisto da consegnare al Dirigente;
Consegnarg a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche effettuate, la
relazione flnale ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quarrto svolto in
prcsenza;

Partecipare agli incontri di cooîdinanento e di ve.ifica e alla manifestazione fina1e pur non
essendo pîevista retribuzione per i suddetti impegni;
Mantenere il contatto con i coísigli di classe di appattenenza dggli alwmi per monitoraîg la
ricaduta dell'intervento formativo;

Attivare opportuni coltatti con

le famiglie in funziore del pieno

coinvolgimento,

paft€cipazione, condivisione, corresponsabilità.
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MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazion€ dolTà essere resa personalmente dall'espeto. Non è ammgsso, pertado, che el1a
si awalga, arìche parzialmente, delf interyento di sostituti per svolgere le attività oggetto
delf incarico di cui al presente contratto.
Le prestazioni di cui aI presente coltratto nofl determinano tapporto di subordinazione
gaurchica:' l'esperto svolge la propria attività in piena autonomia in vista ed in funzione del
raggiungimento degli obiettM prefissati.
L'Espefio, per 1'espletamento delle attività oggetto del contfatîo, potrà,utllizzarcle struttuîe e le
apparecchiatwe esistenti presso i1 Circolo e dowà garantire la propria presenza per assicurare la
realizzazione dell'attiyità.
4_

DUR,{TA DEL CONTRATTO
L'incarico saxà espletato nel pedodo dal mese di fiarzo 20'18 al mese di giugno 2018 per
complessive n, 30 ore;
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* COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
A fronte dell'attività effettivamente e personalnante svolta dal conhaente, il Circolo Didattico
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Statale si impegna a corrispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70.00
(settanta/00) , sulle quali verramo operate le tattenute di legg€, sia a carico de1la scuola che a
carico del contruente ed eventualnente I'IVA . se dol,uta.
Il presente contratto norl dà luogo a trattamento ptevidenziale ed assistenziale né a tattamento
di fine rapporto;
Non è dovuto alcùn rimborso da parte dell'ammidstrazione delle spese eventualmente sostenute
dall'Espefio per 1'esecuzione delf incarico;
La liquidMione delle spettanze a\.ve[à a completamento di tutte le attivita prcviste per la
rc lizzaziore dell'intero percorso formativo, ento 30 giomi dalla data di riscossione del
finanziamento erogato dal Ministero dell'Ishuzione dell'Università e della Ricerca.

ART. 6 - RECESSO
L'Istituto si riserva la facoltà di recedeÌe, in qualsiasi mom€nto, dal presente conhatto per motivazioni
diverse. Nella fattispecie potrà essere moLivo di recesso la rilevazione del mancato rispetto delf impegno
assunto dalla docente owero di carenze nelle prestazioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Sara motivo di recesso anche una sola assenza ingiustificata dall'esperto.

ART.
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.
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TUTELA DELLA RISERVATEZZ,{ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TUtti dati e le informazioni di carattere tecnico-amministÉtivo-contabile o i dati personali e/o

sensibili di cui l'Esperto eltrera in possesso nello svolgimento delf incarico professionale di cui
fiattasi, do\Ta.nno cotrsiderarsi riservati e Don essere dilrrlgati;
Il Ciîcolo Didattico fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti allo
svolgimento delle attivita istituzionali ed in paficolare per tutti gli adempimenti connessi
all'esecuzione del presente corrtrutto, ai sensi della L. 196/2003:
L'esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, autodzza il dirigente al tattamento dei
dati personali allegati alD. L.gs- 196/03.

Il responsabile del trattamento dei dati

è

il DSGA

fi

Angela Cavallaro.

ART. 8 - RESPONSABILITA'
Il conftaente solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovesse subiîe
duarte l'espletanento dell'attività oggetto del presente contratto, nei locali del Circolo Didattico di
ZafîeÍaîa Etîea. Grava, alÍesi, sul contraente la responsabilità di eventuali danni cagionati a terzi,
sh'utture ed attrezzatwe nell'espletamento dell'incarico,
ART.
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NORME DI RINVIO

Per qùanto non espressamente disciplinato dal presente conhatto si applicano gli a11t. 2222 e seg)erÍi
del Codice Civile.

ART.

10

- TUTELA DATI PERSONALI

Per la tut€la dell'Esperto, dspetto al trattamento dei dati personali, saîanno osservate le disposizioni di
cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
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FORO COMPETENTE
Per eventuali controve$ie il Foro competeqt€ è quello di Catada.
11
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ART. 12 - ACCETTAZIONE
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di conosceme il contqtuto e di apptovame
singolarmente e specificamente tutti gli articoli.
I1 preselte contratto viene redatto in duplice copi4 trattenuto in originale per ciascuna parte coritr.ìente.
Pea

accettaziore e coúfenna

L'ESPERTO ESTERNO
Vladimir Di Pdma

IRIGENTE SCOLASITCO
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