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PREMESSE

vistol,AwisoPubblico10862dell6/09/20l6"Progettidiinclusrorresociale.eloftaaldisagiononchéper
rlichio e in quelle

iro""rL

a. f,e .cuole ollre

nelle arce a
'cola 'rico 'opran uno

nerileriche":

"^r"r,i*
"orsrioro .] I I I I Dr t 24 0- 20 r- di auroriz/azione al Propeno:
i,ilil'i;ilI;.i;'ì-* ,* ,. oòoocrr
di prestazione d'opera con osperti
visto il Reeolamento di lstituro che discrpiina gli in"arichi e icontratti
20lrdeliberan ì':
..".i, "ppl"'ri" arf Consigliodi I'riruloil 24p"tl' iutto-ion"
a"tt" iniziative cofinanziate daì Fondi ELrropei
Tenuto Conto delle Disposizionr ed tstruzràrii
2014 2020. nrot. n.l4q8 delq rebbrdro 20r8
visti gli artt. 3l e 40 del D l' n 4412001i
alla
visto il proprio awiso dj reclutamenlo dr personale estemo
40 del23/03/2018;
Visla l i5ran/a di panecipa-zione dell intere"ata:

PA

delle figure aggiuntive

prot n 3925 /A

n' 12 prot n l2o55/A40deÌ l1/10/2018
it
vi§li il verbale n 11prct.n l l357lA40 d"ìJì)òsl'zors t "tuule
Dr"\enute:
alila co'nmi.sione di valuLazione delle dominde
1l / t 0/20I 8;
pubblicata con nora prot n' I 2656 / A 4r.r del

iìlài""e.;iilì"ì"r;itiva

TRA
L lstituto superiorc "Secusio" di Caltagirone, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prc tempore
Dott.ssa CONCETTA MANCUSO cod. fiscale MNCCCT65 D6884288 con sede in Caltagirone Via Madonna
Della via 5/A- Cod. Fiscale 91028670874 di seguito denominato ISTITUTO

II

La Dott.ssa CANNILLA ADRIANA nata a CALIAGIRONE il 29l07l1991, rcsidente in CALTAGIRONE,
viale RUGGERO SETTIMO, 2 - Cod. Fisc. CNNDRNg1L69B428Q

SI CONVIENE E SI STIPULA

ll

presente contratto di prestaziolre d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integmnte.

ART. I La Dott.ssa CANNILLAADRIANA, individuata qùale FIGURAAGGIIT§TIVA in rclaz ione ai titoli
cultu.ali e professionali debitamente documentati in apposito cuniculum vitae depositato agli atti della scuola,
si impegna a prestare attiv:tà di suppofto individuale agli allievi (1 ora per allievo oltre il monte ore del
perc;rso formativo) nell'ambito del Progetto PON INCLUSIONE SOCIALE cod l0.1.1A-FSEPON-SI2017-245 - Modulo "Àmiamo il mondo e anche la mateDatica"
ART.2. La Figura aggiuntiva ha come comPito essenziaÌe quello di facilitare iprocessi di apprendimento degli
allievì e collaborare con gli espedi nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con il gruppo di
monitoraggio e valutazione del processo formativo. In particolare la Funzione aggiuotiva deve:
. Svolgere un'indagine sulle caratteristiche socio-relazionali e comunicative di ogni allievo pafiecipante
al corso mediante colloqui o test.
predisporre
.
una rclazione articolata sùlle caratteristiche socio- reÌazionali e comunicative dei singoli
alunni partecipanti.
. Predisporre ùna scheda dettagliata sullo stiÌe cognitivo doll'alunno con indicazioni di massima per il
ConsiÀlio dì classe circa l'adozione di stralegie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i

.
.

processi di apPrendimento.
Facilitare la relazìone e Ia comunicazione dello studente con Ie Iìgure adulte e con i coetanei.
offrire momenti di ascolto e dì supporto di tipo psicologico o pedagogico.

ART. 3. La durata del presente incarico è limitata all'arco temporale enfto il quale si svolgerà il Progetto
secondo un calendario predisposto dal Djrigente scolastico ed allegato al presento contratio di cui fa parte
integrante. Durante lo svolgimento dell,incarico la Dott.ssa CANNILLAADRIANA avrà cura di infomalo
I'Istituto circa l'andamento delle attività ed j risultati conseguiti;

ART.4.LaDott'SsaCANNILLAADRIANASiimpegna,aifinidell'art'lacoordinare]aprcpriaattivitàcon
il personale coinvolto nel prcgetto, programmando con questi una scaletta di lavori'
,,secusio,, a f.onte dell'attività effettìvamente e pe$onalmente svolta dalla
il compenso
Dott.ssa CANNILLAADRIANA per un nùmero di 20 ore di attività si impegna a corrispondere
enh.o
30 gionri
liquidato
verrà
Esso
o
nicomprensivo.
600,00
determinàto in Euro
aì^i"
"àÀpr"*ir".*,e
progetto
in
oggetto;
dall'erogatione del saldo del contributo relativo al

ART. 5. L'istituto Superiore

ART'6.Ilpresentecontrattonondàluogoatrattamenloprevidenzialeeassjstenzialenéatrattamentodifine
p.owede in propri"o alle eventuali iopert,re assicurative per infoÉuni e responsabilità
;p;;;;'ifi;"
cìvili;
lavoro autonomo:
ART.7. Il rapporto di cui alpresente conffatto si sostanzia in unaprestazione di

ART.8.All'attodell'erogazionedelcompensol'lstitutoopereràacarìcodelprestatorcunarite
acconto IRPEF pari al

20:oZ

sul compenso medesimo o

altra

utaatitolodj

tenuta maggiore su richiesta del prestatore'

ARL 9. L'Istituto si dsewa di rccedere unilateralmelto dal coùtratto
sospensione del corso permotivi iDerenti la sua gestione.

a suo insindacabile giudizio o ne1 caso di

ARL10. AIla dsoluzione e/o termiDe del presente sontratto f incaricato non avrà diritto alla percezione di
indennìtà alcuna in aggiunta al compenso pattuito al precedente art. 5 del qrÌale il prestatore si dichiara
completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo veùà
proporzionato in base alle prestazioni erogate per ìl minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare efefto;
ART. I1. Tutti i dati ed informazioni di cui il prestatore enterà in possesso nello svolgimento delf inca co di
cui al presente contratto, dorranno essere considerati riservati ed è fatlo assoluto divieto alla loro divulgazione;
ART. 12. Ai sensi della Legge 196/03 il prestatore dà il prcprio incondizionato consenso al hattamento dei
propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presenta contratto, nonché per fini statistici;
A RT.

1

3

. Per quanto non espressamente prcvisto dal presente conhatto sì rimanda al le legg

i in \ ìgore

I

ART. 14. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Caltagirone.

Letto, confermato e sottoscritto
Tl Contraente

.

.i,Il Dirigente Scolastico
M
Dott.ssa Concetta Mancuso
L 'Dott.ssa
' :r:.
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