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Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Naziouale ..per la scuola, competenze
e
ambienti per l'apprendimento', 2014-2020.,a-rviso pubblico 10g62 del 76109120:16 ,,progetti
cli
inclusione sociale e lotta ar disagio nonché per garantire l'aperh.rra delle
sc'ore orhe l,orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferi-che,,. A$se I _
lshuzione _ Fondo
Sociale -T'.uropeo @SE). Obiettivo specilico 10.1. _ Ridìzione del fallimento
formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10,1.1 rnterventi di sostegno agti
studenti
caratterizzati da particolafi ftagilità. Cup HI4C17OOO190O07
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TIT( LO: I bambini che non si perdono nel bosco
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E
L'esperto estemo COLOMBRITA ROSA LUCIA nata a Catuiail 11/12/1964 _
C.F.
CLMRLC64T5lC351F residente a Cataoia in via Balduino, 43

PREMESSO

VISTA la nota del M.IU.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 201.1 con il quale
è stato
aitoizzafo e finarziato il Fogetto dal titolo Scuol@perta _ preseritato dalla scuola
nell,ambito
dell'a1,"viso riportato in epigrafe a cui è stato assegnato il codicelO.t.tl _ pSBpON_SI_2o17_389
;
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"Interventì di sostegno agli studenti camtterizzati
VISTE le formali delibere deeli OO. CC. Di questo Circolo
Didattico, relative all,approvazione del
PoF per l'anno scola strco 2ol7 /207g, îonché È
decisioni in merito uri;utto-iorr" a"r" Azioni del

PON_FSE;

.249 del17/0t/20t8;
Colombrita Lucia pro t. t\, 477 del O1/O2l2Olg,
3/2018 prot. n. 901;
, individùata quale esperto nel modulo formativo ,,
che non si perdono nel bosco,,possiede i
elf incarico oggetto del presentè contratto,

in allegato all,istanza di candidatura;

CONSIDERATO che l,esperto Rosa Lucia
possa impedire l,espletamento dellaprestazlone

Co

thtà che

SI CON\4ENE E STIPULA
azione d,opera intellettuale di cui le plelllesse costituiscono
lll::".*
mtegrarte e":ro*".Ujpre
la cui validità limitata alla

duata del progetto.
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OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della prestazione è l,attività di insegnamento
che l,€speto si impegna ad espletare nel
Modulo Formativo ,, Educazione motoria, sport, goco
aiaattlco,,_ titot: ..I bambini che non si
peldono nel bosco,,rivolto agli alùnni di scuola primaria;

Nell'espletamento della suddetta pîestazione il contraente
si impegna al
alle riunioni preliminari di carattere org*ri."utjío pianificate
lartecipare
dal Gruppo di
Lavoro;
gestire pu[tua]inente la piattaforma pON per
le parti di propria competenza relative a
struttura, fasi operative del progetto, contenuti, attività
e vedficlle;
collaborare coll il tutor di modulo e con le altre
figule gestionali;
svolgere le attività foîmative laboratoriali nei
fiomi nelle ore e nelle sedi defurite nel
caÌenda.io del piano Integrato;
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oggetto del modulo formativo da
a consegnarc alla scuola, avendo,
sati nel piano;

collaborazione;
ando e coÍatteizzata da un approccio

tòrnale,,

,îon

Predisporre la tempistica degli inlerventi
ed i conteriuti;
Coordinare e gestire la produttività individuale,
la comunicazione, la condivisione delle
esperienze forrnative;

. coredatj da relarive griglje dj corelone e
aÍvo;
i alunni;
isfazione dei partecipanti fispefto al pe'corso
all,intervento
Concordare coll il tutor stnunenti e materiali
necessari ai comisti e predisporre pîoposta
di
acquisto da consegnaxe al Dirigente;
Consegnare. a conclusione del percorso, il programma
svolto, le verifiche effettuate, la
relazione finaie ed evenfuale presentazrone su
supporto magnetico
quanto

1òmativo

e

dell,espeto;

di

presenza;

svolto in

Partecipare agli incontri di coordinamento e
di verifica e alla manifestazione finare pur non
essendo pteùsta retribuzione per i suddetti
impegni;
Mantenere il contatto con i consig.li di class"
uppurt"rr"rou d"gli alunni per monitorare la
ricaduta d€ll'intervento formativo:

ii

Athvare opportuni contatti corl

le famiglie in

partecipazione, condivisiong corresponsabilità.
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funzione del pieno coinvolgimento,

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
PROF,ESSIONALE

La prestazione do.t,rà. essere resa pelsonalmente
dall,espefo. Non J amlesso,
si a\,valga, anche paxzialmente, dellinter ento ai ,à.tit ti p",1"ùere penanto, cne ella
le attività oggetto
dell'incatico di cui al pîesente conlrano.
Le pr€stazioni di cui al presente contratto no1r deteminano
rapporto di subordinazione
gerlchic.a; l'esperto svorge la propria attività
in piena uotooo,oiu
ed in funzione del
raggrungimento degli obiettivi prefissati.
L'Esperto, per 1'espletamento delle attiùtà oggetto
del cont atto, potà utilizzare le stutture e le
apparecchiafure esistenti pîesso il Circolo e
dovrà gamntire la propria ptesenza pet asslcurare
la
realizzazione dell,attivita.
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DURATA DEL CONTRJ{.TTO
L'incarico sarà espletato nel periodo dal mese di
marzo
complessive n. 30 ote;

20lg

al mese di giugno

2olg

per
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COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE
E MODALITA, DT PAGAMENTO
A ftonte dell'attivita effettivamente e pe$onalmente
svolta dal conhaerte, il cifcoro Didattico
Statale si impegna a corrispondere un co-p"o.o
o"u.io iorOo ioìr"o-p""o.ioo di € 70,00
ate le trattenute di leggq sia a carico della
scuola che a
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rl presente conrratro ,ron aa tuogo
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né a trattamento
di fine rapporto;
^sistenziale
Non è dovuto alcun rimboNo dal)arte dell.anministazione
delle spese eventualmente sostenute
dall,Espeno per I'esecuzione del I,incarico;

.
.

apletamento di tutte le attività previste per la
entro 30 giomì dalla data dj riscossione del
ione dell,Università e della Ricerca.
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- TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti dati e le informazi
o i dati personari e/o
sensib i di cui l,Esperto

r

o professiolale di cui
p..a,è,*,^r^^r.
n circolo Didattico fa presente
t d",t.#::f $Hf:?*ati per le iinalità inerenti allo
' svolgimento
"h"

trattasi, dowanno

consid

delle attività istìruzionali ed in particolare

.

Il responsabile del trattamento dei dati

ART.

o* tnì"gii

all'esecuzione del presente colltÉtto, ai sens
I deIlBL. 196/iOO3l
L'esperto, con la sottoscrizione del presente contratto,
antoizza
dati personali allegatì aI D. L.gs. 196/03.
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è
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adempimenti comessi

diligerlte altrattamento dei

Angela Cavallaro.

RESPONSABILITA'
nsabilità per eventuali inforhmi che dovesse
subire
o, nei locali del Circolo Didattico di
di eventuali daùf cagionati a terzi,

co.
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- NORME DI RÌI,IvIo
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ART.
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disciplinato dal presente contratto si applicaao gli
artt. 2222

e segritr

SONAI,I
at tartamento dei dati personali, saranno
osservate le disposizioni

di
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FORO COMPETENTE

Per eventuali controvefiie
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il Foro competente é quello di

Catania.

ACCETTAZIONE
dichiarano di conosceme

il

contenuto e di apptovame

ia, trattenuto ill originale per ciascuna parre
contaente.
Per accettazione e conferma

L'ESPERTO ESTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASITCO

Rosa Lucia Colombrita

Gabariella Zammataro
{
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