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Liceo Clrssico- Licco Lirlguistico_ Licco Scie (i,ico_ l,icco Arlhtico
via MadoDna drl11ì Via [. 5/A - 950{l Caltagironc (CT) tcl. ir95.6136170 fax 0933/{160460

LiccoClassìcocScìentifico:vialìcginaMarghcrirar'10-95019Viz7jnj(Cl)tel./fàx0931961160
Liceo Artistico: vìa Ex Matricc.l53 - 9504 Ì Caltagirone rCT) tel 0956116190- lìx 0931[]60292
C.F. i1102867037'] Codice nìeccanogafi cor CTIS04700I'
E-nràiì: ctis04700p@tisn !rzione.it ctl!01700ÉìJ!!j!u1rzi!!e,it
Sito seb:\\L\v.liqcoscc!s jo-i!

Alla I)ott.ssa lvlessina Maria Concetta
ALI'i\lbo Pretorio olr line
(l:ondi struttur:ìli europci)
Sìlo s

cLr

dell'lslitu10

^l
(.\Frrrìrìistrazione
i\l

lrasparente)

Fascicolo PON

Oggclto: Contralto dì prestazione.:l'oPcra lnteìlellu.lc per atlivitrì di Doccrì7a Progetlo PON INCLUSIONE
soallAI-Ecod. l0.l.l,\-FSI-PON-Sl-2017245-CUP.125817000090007. Moduìo "Malcmatica-Mente"
],I{LNJ LS

S

E

Visto l'Avviso l'ubbllco 10862 dci l6/09/2016 "Progettl .li inclusione sociale e lotta aì disagìo nonché per
garantire l'apcftura delle !cuolc ollrc l'orari() scola§tico sopratldlo nelle a.cc a rischio e iù quclle periÈrichc";
Vista la nou dcl MlURprot.r.:\Ool)CEFID/3l7l1DhL14.107/20l7djaùlorizzazìonealPÌ'ogetto;
Visto il RegolaDcnto d; llrituto che dis"iplina gìi lncarichi e ilorrtialli di prestazione d'opera con espe'1i
eslcnri. appr»alo d.l Consiglio.li Isliltrlo ll2'1/l li2uiidcliberan. l7r
Tenulo Contu ielle Disto-rizìoni cd Isn r zioni per l'a(ii:i7i,ne dclle iJrizialì\'e cofìnanziate dai Fondi Europei
2014/2020. prot. n.1498 Llel9 fèbbraio 2t)i8
Visti glial1r. ii c 40 delD.ì. r. 14i2001;
Visto ilproprio avviso dl reclularrento cl.gll espeaiprot n l92i/A10dcl2i,r0l/2018,
Vista I'islarìza di priccilxriorlc delIirrlcrcssala:
visti it vcrbate n. 7 prot. n 5005iA10 dcl ll/04i2018 e il \crbalc rì.6 prot. n 6916/A40 del 19/05/20ì8 della
Conf rìssione di Vrlutazionc delle ionrarrde prevcrrrrte;
Vista lagÌedu.,toriadeli,rili!'apuLrblicatacorr rìtl1a prot r6920/,\'10del ì9105/2018:
Vìsra I'aiLrorizzazìo.e al cspiciarlerto dc t incarì:o e l'avorc dcila dolt.ssa Nlessìna Maria C.ncctta

TRA
L'lstituto Supcriorc "SccLrsio" di Cl!ltagirone, rappreseotato lcgalmente dal t)irigcnle Scolastìco pro tempore
Dorl.ssa CONC l-l-l TA M NCLISO cod. fiscale MNCCCI 65 D68ll128P cof scde in Callagirone Via Madonna
^
DellaVia 5'1/\ Cod. Iììsca1c91028670874
lì secuìro Jenonrifaio lSl'ITIITO
E

Dott.ssa MDSSIN:\ ill,\lìlA ('O\CLìllA rìata r M^ZZARINO ìl 08/12/1917. resìdente in
B^IìTIAlrllANCA (LN), \,ia Vll TOIìlO trMANUtrL[ OlìL^Nl)O. 6i Cod. f isc. N,ISSMCN77T48F065I

La

SI CoNVII]NI] E

il

presentc contratto di prestazìone d'opera intellettuàle,

ST

STÌI'ULA

.li cui lc prcrnesse costìtuiscono parte integrante.

Aì{1. I l,a Dou.ssa MESSINA IvlARlA CIONCETTA. individuata quale l)OCEtNTtr irì reiazione aì tiroìi
culturali c prolessioralì dcbilaorente docunrentati ìn apposinr cLrrÌ iculunr vitac dcpositalo aglì atti della scuola,
sì impcg a tr presrare alrivilrì d ì DOCENZA D I l\{^TE\,14llCA nelt'a biro dcIprogetro pON INCLUSIONE
SOCIALI- cod. l0.l.l^-FSEPON-SI-2017 2.15 \'{od lo "i\'latematlca Mente"
ART, 2 COMPÌTI DELL'ESPERTO
[,'cspc,1o è un operatore del]a fornrazione, ha ìlcompito di realizzare lc auivirà lormative ed è responsabite
del processo di apprendimcnlo fì|allzzalÒ a nìigliorarc lc conoscenTc. le coDrpetenze e le abilìtà specifiche dei
paflecipanti.
L'cspcrto Ionnatore org:rrizza l'olferra ionnativa sulla base di urr'analisi dei livclli dì partenza dei destinalari
e coerentenrcnlc cor ic linir ità, i lcnrIi c c risorsc dìsponibìli. Ha ll conrpito di accerlarsi dei requisiti richiesti
ìn ingrcsso ai paneci|arti ei approlonrli|e la conosccnza Jci singoli allievi. al 1ìnc di nìodulare il proprio
'rlrr ..r,tr.' tLerr<r.irr,r .rr'r r. LrlL.ti . r,r,tiri.
L'esperlo è incaricato di realizzare l'offerta didatlica, risporìdendo ai diversì bisogni dì formazione dei corsisti
e lavorando sullc coÌfpcLc0zc dci fa{cciparti. tl suo c,.)llrpito prìrrcipale. dunque. è lo svolgimento pralico
delle azioni fonìralivc. irÌ irrcsorza o. ove previslo dallo specifico alviso. a,:listanza, pcr lc quali elabora
dettagliatanrcnlc conlcnrti e nrodrlità sÌiecifiche (lezioni classìche in aula. attiviià labomtoriali. ricerche,
cscrcitazioni. l!voro di gfup|o, srudio di casi. simulaTioni. li,rlllazionc a drslanza. e così via). Si occLrpa, altresì,
della ve|ifica degli obiettivi stabilili ir) iasc dl pn)gclLaz(ìIe. SLrlle l:asc del programnra definìto, l'esperto
arlicola le varic fusì c i tcnrpi dcll'apprendinrento. definendo l'organizzazione e la scansìo|c di ognì modulo
tòrmativo
Nclla lase di realizzazione. l'esperto gesrisce il gruppo e i sir)goli. ìn rula o ;n allra sede- anuando il programrna
slabìli1rl per raggiungere gli ot)iettivi loarativi. il suo inter!ento dcvc cssere flessìbile e può subire
elaborazioni in corvr d'opera. in base agli esitì della valutazione in itinerc.
Pa,rccip0 anche ali'elaborazione delle ralutazioni. in iLixere c Iìiali. delle diverse attìvità nonché del/dei.
modulorìodrli riitriti rl stlrr incarlco Cll slfunrcnli c i rcrodì .li vcritìc. dcì risullati sono stabiliti nella
pianilìcazione dei corsi. I'esi)efto pùò evertualJìente intmdullo Lrlreriori disposili!'i dì rcce(anrento delle
competenze,/conoscenze xc!rLisi1c. I-a partecipaziLrrc a ic rlunioni rclatirc al modulo di sua competenza, ìa
predisposizione dcl nìatcriale didaltlco da utilizzarc in scie cli lormazionc è parre integranre deì suo
contratlo,/incarico.
E'richicsla una preparazionc ncllc rraroric specifiche ma anche rÌcllo tecniche di conruricazionc c corso e le
met{rdologie spccilìchc Ier lavaiutaTiore deL proccsso d apprendinrento. Fo[darnenlaiì risultano le capacità
di gestionc dci rapportj irrorpcrsoiali c dci incccanrsmr di condrrziouc r1ì gruppi e dell'aula.

afblcrll lì!orc\oli rll'iìLrto apllrendiJrcnlo c al collrburcri\E lcarfrng. E
Jìolr\.rc gli allre! i e sappìa trasnrellcrc la \ o!:lia e La vol(-.ntà di apprcndcrc. L'adesione
dell'ailievo al proc€sso lorruLi!o è. irlatli..orìdizì,:mo 1òrrrlamertaìc per ìl buo. esilo dello stesso. ll ruolo
dell'csperlo conrpol1a un conrinuo aggiornar]lcùto deì coftcnuti didattici c un'attenzione alle evoluzioni in
materia di stratcgia c nrct.iologic d'insegJranrenro.
L'esperto dcvc sapcr crcrrc
necessarlo che sapl)ia

Dorri inoltre
Accerlere con la sua I']ass\!or al sì1o lerlicaLo:

Entrarc Ie lla stfuttura dci

(ìrso di

srL. coIlpctenza:

l(cci.t',,<.u hri. r1 .r' ,,,1'l ,h ,li

,r .1, ,.,,,1..,r,,"
Consesnare al tcanrnc dc llc rr ti\ iù. il programrna sYolto. la relazìorc finale. ìl materiale elabdrato dai corsisti
e Le schedc pcrsonlll dci sireoli corsjs(i evidenziando ;c conrpercnTc rrggì!nte dagli stessi. Tate relazione
dovr:ì esplicitrre e logl. rc. e metoJologi. c i risùltati dci e artivilà realizzate, nonché la te positivìtà e le
cri!icilà dell'esperienTa.

l.

La durata del frcsente incarico ò liùitxta all'arco Lenrporale enrro il quatc si svotgerà i1 progeno
secordo ur oalendario !rel]isposto dal Dirigentc Scolasrico eJ allcgalo al presenre conrratb di cui la parte
irìlcgraDre. Durante 1o srolgirnento deìl'incarico la Doll.ssa MESSINA MARIA CONCETT^ avrà cura di
inl'ormare I'lstilLLlo circa I'ardirncIl.r lclle attivilà el i risultati corìseguiti;
.,\RT.

ART.-1. La DotÌ.ssa NiLTSSINA N,IAIÌIA CONCI1fT,\ si inrpcgr a. :ri lìnidcll'a]1. I a coordinare la proprìa
allivìlà cor il pcrsoJra e ciirvolto ncl pmgcl10, prcgrrnrnrr rdo con ( ricsli una scalelta dì Iavori.

ART.5. l-'ìstìtub Superlore "Secusio" a lì'ontc dcil'arivilà ellòltiva en(e e personaìmentc svoìta dalla
Dott.ssa MIjSSINA lVARi.\ CIO\CETTi\ ter un llurìrcro dì i0 ore dì docenza si impegna a corrispondere il
compcnso lotale complesslvamerte deleflìrinato ln lìrro 2.100.00 omricomprerrsivo. Esso verrà liquidato entro
30 giomì rlall'erogazione del saldo dcl contriburo rclalivo !l proecllo in ogjtefto:

ART. 6. ll prcserte cont|atlo non dà luogo 7r tr'allnrrlcrlo prcvidefTirlc e assistenziale né a lrattamc0to di fine
rapporto e l'esperro tr.\y.dc ir froIri. rllc c!cniLLali cD|edurc as:icurative per inlòfiuni c rcsponsabilirà
c

ivili

ARf.7. Ìl rapporlo di cui al prcscrìlc

cLrnlrirrlo si sostanzia in una prcslazione di lavoro autonorl(r;

ARI.Iì. Ail'attodcll'croraTonc,lclcofrpcnsol'lllilLLl!ol,cferaxcaricodcl prestaloreunaritenuraatitolodì
accorì1o llll']hl:|:ìri al 2{19i, sr lconlpenso ùcdcsinlo. illra ritenurr nraggiorl. sLr rìchìcsta del preslarore.
ART9. l.'lslitulosirìsc,\r(li rccelcrc uriirì(eralr cJrt.diìl coiìlrr1l. r
'o f. . r,...1-1 tJr r,.tri r'erc' rl'

suo irsìndacabilc giudizio o nel caso di

ART.10. Alla risoluzione r,/o te nin€ dcl presertc cornalto l'incaricato rìon avrà dirirro alla percezione di
indennità alcuna in aggirirln al compenso !nlltrito al prcccdente..l.5 del quale i1 prestatore si dìchìara
coùlplclamonle soddìslir11{,
Ncl caso lì risoluzìonc anLioipaLa (cl contfatto dovutrì qualsiasi causa, il prcdol1o corrìspcltivo verrà
^
proporzìonrtLr ir brsc allc pr.slaTiorì croqatc pcr i nìinor j)criodo
ln cuì I coilralto ha avulo regolare effetto;

l.'lìili

i daLi cd inirnìazroni di cul il prcsiatorc crlrcliì in posscsso nc]lo svolgimerìro dell'incarico di
cui al presentc contratto, dor'ranno essere oonsiderati riser \ ati ed ò fàllo assoluto divieio alla loro,:livulpazioneì

At(T.

I

ART. 12. i\i scnsi dclla l.1r!.gc 196/fll il prcstabre dà i i)roprio ir.oJrdiTioralo conscuso al trattarnento dei
propri dali per I'eseouzìo,ì! di lullc lc ùpcraziorri cor)Jìcssc irl preseJrtil conlrallo. ronché pcr finì slalistici;

All_lll

l'crqrLrl](o f1)r c!irrcssarreirLc pr.vislo dxi l).esefie corrrarto si rinrandaalle

le!! ir\igore;

ART. 14 Foro competcnle ln cxso dì controversic sar:ì quclJo dì Caltagirone.

Lello. collcrI]rrlo

Il ContraeJrLe
Dott.ssa NJcssi|a

's^truQo^r;u

ll D:rìgenre Scolastico

l)otl

\s:ì Concetla N{al]cuso

A*-*{CL1"--'*'-*

