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OGGETTO: INCARICO per lo svolgimento della prestazione di esperto per la realizzazione del PROGETTO
PON-FSE-CA 2018-1 AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFIDp3340 DEL 23p03p2017 Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza globale’’
Modulo

Civismo, rispetto della diversità e
cittadinanza attiva

Titolo

Il senso e l’anima per una scuola
dei legami

ore

30

TRA
Il Liceo Don Lorenzo Milani di Napoli, in persona della Dirigente Scolastica e legale rappresentante, Angela
Viola, nata a Napoli il 22/03/1955, con sede in Viale Due Giugno, Napoli cap. 80146, C.F. 80022780631,
E
La prof.ssa Polcari Ersilia nata a Napoli il 22 Aprile 1962, residente in Napoli in Via Salvator Di Rosa, 21
(C.F. PLCRSL62D62F839M), di seguito denominato esperto,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA nota MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ‘’Avviso pubblico per la realizzazione di proget di
Potenziamento delle competenze globale-FSEPON-CA 2018-1 AZ.10.2.3.
VISTA la nota autorizzatva alla realizzazione del progeto alla realizzazione del progeto prot. AOODGEFID
23573 del 23 /07/2018 intestata alla singola scuola;
VISTE le procedure per l’afdamento degli incarichi nell’ambito dei proget (CFR.nota prot.1588 del
13/01/2016 Linee guide per l’afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria) l’Isttuzione scolastca potrt coinvolgere, nella realizzazione del progeto formatvo,
personale interno o esterno
VISTA la delibera del Consiglio d’Isttuto n. 8 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019/2021;
VISTA la delibera del Collegio docent n. 19 del 28/03/2017 relatva alla partecipazione dell’Isttuto
all’avviso citato

VISTA nota prot. 3678/A15 DEL 04/10/2018 decreto di formale assunzione in bilancio del progeto
prot.AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale’’
VISTO Avviso di selezione prot. 1516/A15 del 22/03/2019 per il reclutamento di n.1 fgura
Esterno

quale Esperto

per la realizzazione del progeto prot. AOODGEFID/3304 del23/03/2017 Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza globale’’ artcolato nei seguent moduli:
Modulo

Titolo

Civismo, rispetto della diversità e
cittadinanza attiva

ore

Il senso e l’anima per una scuola
dei legami

30

VISTO il bando per il reclutamento dell’esperto prot. 2629/A15 del 29/05/2019
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti esperti
VISTI I punteggi attribuiti dalla commissione preposta sulla base dei criteri definiti;
VISTA la graduatoria definitiva prot.n./A15 del 16/05/2019;
CONSIDERATO che la prof.ssa Polcari Ersilia individuata come esperto del modulo “Il senso
e l’anima per una scuola dei legami -, è in possesso dei requisit professionale e culturali idonei
all’assolvimento dell’incarico oggeto del presente contrato, come da curriculum presentato;





CONSIDERATO che non si trova in regine di incompatbilitt tale da impedire l’efetuazione della
prestazione professionale oggeto del presente contrato;
Fra le parti suddette
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli atti
-

La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

ART. 2 Oggetto

La prof.ssa Ersilia Polcari individuata quale esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli
atti della scuola, si impegna a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma
senza alcun vincolo di subordinazione il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale.
L’attività dovrà svolgersi presso” di Napoli (NA), in orario extrascolastico secondo un calendario da
concordare e da realizzare nell’ambito del seguente modulo:

Potenziamento delle competenze di
Cittadinanza globale’’
Il senso e l’anima per una scuola dei legami

Or
e
30

Allievi
Gruppo alunni
Istituto

Importo
orario L.S

Importo
totale L.S.

€ 70,00

€ 2.100,00

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal
Responsabile dell‘Istituto.
L’Esperto si impegna, ai fni di cui all'art. 2, a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto
il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

secondo

4. Collaborare alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno fnale al fne di
verifcare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività,
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione fnale e valutazione individuale
documentata dei corsisti.
Art. 3: Durata
-

Il presente contratto ha validità fno al completo espletamento dell’incarico.

Art. 4: Verifcce
L’Esperto si impegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere di
informazione e a consegnare specifche relazioni sull’attività svolta e sui risultati, nonché a
partecipare alle riunioni indette dalla Dirigente Scolastica .

Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Istituto corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di € 2.100,00 Lordo Stato per le
attività efettivamente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fscali e IRAP a carico
dello Stato. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio)
eventualmente afrontate. Tutti i pagamenti avverranno dietro efettiva disponibilità da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Il presente
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fne
rapporto.
Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi
-

-

Nel caso di esperto titolare di partita IVA è indispensabile per la liquidazione nei confronti della
Pubblica Amministrazione è necessario emettere fattura in formato elettronico secondo le
vigenti disposizioni normative e che, sulla base della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014
split payement se è dovuto) l’importo dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti delle Istituzioni
scolastiche, sarà da queste ultime versato all’Erario e non al fornitore. Il CUF (Codice Univoco
Ufficio) di questo Istituto è UF4ZFU.
Nel caso di esperto dipendente di altra Scuola è fatto obbligo esibire dichiarazione di nulla osta
del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.

-

Nel caso di esperto non titolare di partita IVA è fatto obbligo allo stesso di presentare
dichiarazione in cui si attesti che trattasi di prestazione di lavoro occasionale.

Art. 7: 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.
Art.8: Cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto all’ esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso.
Art. 9: Modifcazioni
Ogni genere di modifca e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfrmata da entrambe le parti.
Art. 10: Recesso
-

-

Le parti convengono, ai sensi e per gli efetti dell’art. 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", l’ISTITUTO potrà
recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a
termine.
L’esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali assenze e a recuperare le ore di
lezione in altra seduta da concordare con il Dirigente Scolastico.
L’assenza non giustifcata dell’esperto comporterà il recesso del contratto.
L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta
comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia efetto tra le parti.

Art.11: Clausola risolutiva espressa
-

-

Ai sensi e per gli efetti di quanto stabilito dall’art. 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 l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di
risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fno alla
data della medesima.

Art. 12: Titoli
Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente
indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del
contratto.
Art. 13: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale
-

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento
di fne rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civili.

Art. 14: Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Napoli.
Art. 15: Trattamento dati personali
-

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno
trattati al solo fne dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della
predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modifcazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. dott.ssa Maria Urraro.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del
contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta.
Letto, approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA ANGELA VIOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi del D.lgs.39/1993 art.3 comma 2

Per accettazione dell’incarico __________________

