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Circolo Didattico Statale
Via F. De Roberto, 113

-

-

Zafferana Etnea (CT)

95019 zafferana Etnea (CT)

ctee0S3OOq@istruzlore.it ctee083o0q@pec.istruzione it
tel,fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidattlcozaff erana.Sov'it
<<Per

la scuol', competenze e
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
ambientiperl'apprendirnento''20|4:2020.A1'visopubblico|0862ùe||6109|20|6.,Progettidi
inclusione sociabì lofta al disagio nonché per garantire I'apelhtra delle scuole oltre I'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in qùetle periferiche"' Asse I - Istruzione - Fondo
SocialeEuro.peo@SE).obiettivospecilicol0.l._Riduzionedelfallimentoformativoplecocee
della dispers-ione scolistica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli stùdenti
caratterizzati da particolari fragilità. Cup H14C17000190007
Alla Prof,ssa
Di Prima Clara
All'AÌbo Pretorio on - line
AtIi PON

oggetto: assunzione di incarico di ESPERTO ESTERNO pet la realizzazror'e del Progetto
_
Modùlo fomativo
"s;ol@p€rtra. _ codice identificativo 10.1.14 FSEPON_SI_2017-389 "Potenziamento della lingua straniera''

-

Titolo: English in fun.

CONTRATTO DI ]PRESTAZIONE D'OPER,A. INTELLETTUALE

TRA

il

circolo Didattico stalale di zafferana Etnea, legalrnenle rappfesentato dal Dirigente scolastico

e
Dott.ssa Gabriella Zammataro nara a Riposto (cT) il23104/1957 - C. F.: ZMMGRL57D63H325R
RobeÍo'
domiciliata per la sua cadca presso il Circolo Didattico Statale di Zafferana Etnea - Via F De
113 - Zafferana Etnea (CT) C. F. 81002550879

E
L'esperto estemo CLARA Dl PRIMA nata a GiaÍe
residente a Santa Veneîina Via V. Emanuele, 379

rl
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PREMESSO

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 lltdio 2017 con il quale è stato
aùtoizzato e finanziato il prògetto dal tìtolo Scuol@perta presentato dalla scuola nell'ambito
dell'a\ryiso ripofato in epigràfe - a cui è stato assegnato il codice 10 1 lA - FSEPON-SI-2017-389 ;

íISTA

FONDI
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VISTO il Decreto di assunzione al Programma Anruale e. f. 2018 prot. r. 651 d€l 12/02/2018;
\4STI i conseluenziali adempimenti derivanti dall'approvazione del suddetto plogetto;
\aISTE 1e indicazioni contenute nel precitato Awiso prot. n., AOODGEFID/I0862 del 16/09/2016;
VISTO che questa Istituzion€ Scolastica è sfata antoizzala ad alttrar€ n. 6 percorsi fomativi
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari Aagilitd';
VISTE le òrmali delibere degli OO. CC. Di questo Ciîcolo Didattico, relative all'approvazione del
POF per l'anno scolaslico 2Ol'112018, îorrché le decisioni in merito all'attuazione de11e Azioni del
,!a8 LA

PON

FSE;

VISTO il bando per la selezione di esperti prot. Í 249 del 17 /Ol/2018;
VISTA l'istarza di cardidatura Eesentata dall'esperto Di Prima Clara plot. r' 416 del29/01/2018;
VISTA la gaduatoria definitiva pubblicata in dataO2l03l2O18 prot. n. 901;
RILEVATO che la sig.ra Di Prima Clar4 individuata quale esperto ùe1 modulo foÎmativo
'?otenziamerto della lingua staniera'' - Titolo: "Eflglish in f,m". possiede i requisiti professionali e
culturali idonei all'assolvimento delf incarico oggetto del plesente conftatto, come da curriculum
oresentato:
\aISTO il Diano di lavoro Dresentato dal contaente in allegato alf istanza di candidatuÉ;
CONSIDER.ATO che l'es?erto Di Prima Clara non si trova in regime di incompatibilità che possa
impedire l'espletamento della prestazione professionale oggetto del pîesente conkatto

SI CO\TVIENE E STIPULA

Il presente conftatto di ptest4zione d'opera intellettuale di cui le premesse costihllscono pafe
integrante e la cui validità è limitata alla durata del progetto
1 - R,4.PPORTO
parti
si danoo r€ciptocamente atto che viene tra loro stipulato, ai seÍsi degli arti.2222 e seguenti
Le
del C. C. un confatto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo non abituale,
consistente rel1o svolgim€nto di una attività specifica ed occasionale cotr le modalità ed i termini di
seguito definiti.

ART.

ART.

o
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OGGETTO DELLA PRES]IAZIONE
oggetto della prestMione è l'attività di insegtramento che l'esperto si impegna ad esplctare nel
Modulo Formativo "Potenziamento della lingua staniera" Titolo: "English in fun" rivolto agÌi

alunrri di scuola primaria;
Nell'espletamento della suddetta prestazione il contraente si impegna a:
pal'tecipare alle riunioni p'reliminari aL camttere orgarizzatlro pianificate dal C'ruppo di
Lavoro;
gestire puntualmente 1a piattaforma PON per le pal'ti di propria competenza relatlve a
struttur4 fasi operative del progetto, contenuti, atlività e vedfiche;
collaborare con i1 tùtor di modulo e con le altre flgule gestionali;
svolgere le attività formative labolatoriali nei giomi, nelle ore e nelle sedi definite nel

-

-

calendado del Piano Integato;
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Elaborare materiali didattici sugli aîgomeriti oggetto de1 modulo formativo da
proporre/condividere con gli studenti partecipanti e da consegnare alla scuola, avendo'
altresì, a riferimento il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano;
Attivaîe procossi di partecipaziong operatività; collaborazione;
rJtiTizzarc una metodologia in linea con il bando e carclleizzafa da un approccio 'tron
formale'
Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti;
coordinare e gestire la produttività individuale, la comunicaziong la condivisione delle
esperienze formative;

Definire test di verifica (intermedia e fina1e), coÍedati da relative griglie di conezione e
valutazione periodioa e finale del percorso fomativo;
PredispoÍe modalità di autovalutazione per gli alunni;
Predispone il monitoraggio del livello di soddisfMione dei parteoipanti dspetto al percorso
fomativo e all'intervento dell'espelo;

-concoldaÎeconiltutolstnnnentiematerialiÍecessafiaicolsistiepledisporrepropostadi

-

acquisto da consegnaxe al Dirigente;
Consegnarg a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche efiettuate, la
relazione fina1e ed eventuale presentaziole su suppofo magnetico di quanto svolto in
pleseDza;
lateoipare agli incontri di coordinamento e di verifica e alla manifestazione finale pur non
essendo prevista retribuzione per

i suddetti impegni;

i consigli di

Mantenefe il
icaduta dell'intervento formativo;
contatto con

Attivare opportuni contatti con

classe di appartenenza degli

le famiglie in

alumi pel monitoraxe la

funzione de1 pieno coinvolgimento,

pafecipaziong condMsione, conesponsabilità

ART.
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MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dowà essere tQsa peGonalmente dall'espefto. Nofi è ammesso, pedanto, che ella
si arvalga, a.nche parzialmente, delf intervento di sostituti per svolgere le attività oggetto
dell'incarico di cui al presente contratto.
Le prestazioni di cui al pîesente contatto non doteminaoo rapporto di subordinazione
gerarchica; l'espefo svolge la proPria attività in piena auto[omia in vista ed in funzione del
mggiungimento degli obiettivi prefissati.
L'Esperto, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potlà utilizzaxe le skutture e Ie
apparecchiatue esistenti Fesso il Circolo e dowà garartire la propria prcsenza per assicurare la
realizzazione dell'attività.

4,

DIJRATA DEL CONTRATTO
L'incarico sarà espletato nel periodo dal mese di matzo 2018 al mese di giugno 2018 per
comDlessive n. 30 orei
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_ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
A fronte dell'attività effettivanente e personalmente svolta dal contra€nte, il Circolo Didattico
Statale si impegna a corispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70.00
(settanta/00) , sulle quali veranno operat€ le trattenute di legge, sia a carico della scuola che a
carico del conhaente ed eventualmente I'IVA , se dotuta.
Il pîesente contratto non dà luogo a trattanento providenziale ed assistenziale né a tîattamento
di fule rapporto;
Non è dovuto alcun rimbo$o da parte dell'amministazione delle spese eventllaifiente sostenute
dall'Esperto per 1'esecuzioîe d€lf incarico;
La liquidazione delle spettanze awerfà a completamento di tutte le attività previste per la
tealizzszioîe delf intgro percorso formativo, entro 30 giomi dalla data di riscossione del
finaÍziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

5

ART. 6 - RECESSO
L'lstituto si riserva la facoltà di rec€dere, in qualsiasi momento, dal presente contfatto per motivazioni
diverse. Nella fattispecie poftà essere motivo di rec€sso la rilevazione del mancato rispetto delf impegno
assunto dalla docente ow€ro di caxenze nelle prestazioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Sarà motivo di recesso anche una sola assenza ingiustificata dall'espeto.

ART.

.
.
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TUTELA DEL]LA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti dati e le infoîmazioni di catatterc tecnico-afiútinistrativo-contabile o i dati pe$or1ali e/o

sensibili di cui l'Esperto enherà in possesso nello svolgimento delf incarico professionale di cui
trattasi, dowalmo considemxsi riservati e non essere dildgati;
Il Circolo Didattico fa prcsente che i dati raccolti saraÍno tattrati per le finalità inerenti allo
svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare pet tutti gli adempimenti connessi
all'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L. 196/2003:
L'espedo, con la sottoscrizione del pîesglte contratto, autorizza il dirigente al trattamento dei
dati personali allegati a1D. L.gs. 196/03.

responsabile del trattamerto dei dati è il DSGA f.

f

Angela Cavallaro.

ART. 8 _ RI,SPONSABILITA'
Il contîaente solleva l'Arnministrazione da ogni rcsponsabilità per eventuali infortuni che dovesse subire
duante l'espletamento dell'attività! oggetto del ptesente contratto, nei locali del Circolo Didattico di
Zafleîaía Btnea. Grav4 alhesì, sul contraente la responsabilità di eventuali danni cagionati a lerzi,
struttwe ed athezzature nell'espletamento dell'incaîico,
ART.

9_

NORME DI RII{VIO

Per quanto non espressanente disciplinato dal presente colltratto si applicano
del Codice Civile.

gli attt. 2222 e segùerfl

ART. 10 _ TUTELA DATI PERSONAII
Per la tutela de1l'EspeÍo, rispetto al hattanento dei dati personali, saranno osservate
cui al Dlgs 30 giugno 2003

î.
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FORO COMPETENTE
il Forc competente è quello di Catania.

Per eventuali contoveNie

ART. 12 - ACCETTAZIONE
coo la sottosaîizione del prcsente atto le parti dichiarano di cofiosceme il cont€mlto e di applovame
singolaÍnente e specificamente tutti g1i articoli.
Il piesente contratto vi€ne redatto in duplice copia, trattenuto in originale per ciascuía parte confteDte'
Pef accettazione e confeîma

L'ESPERTO ESTERNO
Claú Di Prima
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