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Alla dott.ssa Fln/llANl MARIANGELA
All'albo online
Amministrazione trasparente

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e ss. del
Codice Civile per lo svolgimento della prestazione di ESPERTO - Figura Aggiuntiva relativo progetto pONtSE 20L4/2020 "La bussola per la vita" codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-472, avviso prot. n. 1381 del

06/03lz}Ls,

TRA

L'lstituto LICEO "B. RESCIGNO", situato in via VIVIANO n. 3 84086 ROCCApIEMONTE (SA) rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico prof,ssa Rossella DE LIJCA, nata a Salern o, il Il /03/L97!, e domiciliato
per la sua carica presso l'lstituto LICEO "8. RESCIGNO" di Roccapiemonte, codice fiscale 94000440654.
E

la dott,ssa MARIANGELA FlMlANl, nata a Salerno n27/09/1986, residente a Mercato Siln Severino (SA), via
Corso Caracciuolo, T2 - CF: FMNMNG86P67H7O3J
PREMESSO CHE

o

il Miur ha pubblicato la nota AOODGEFID\Prot, n.2999 delL3/03/2017, relativatai Fondistrutturoli
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l' a ppren d m e nto" 2o'J,4-2020 - o rienta m ento formativo e ri-o rie nta me nto;
i

o

l'lstituto ha presentato

- nei termini- il Progetto dal Titolo: "La bussola per la \rita", che prevede la
realizzazione di n. 4 Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti;

.

con nota MIUR prot. n, AOODGEFID\7359 Roma,2ol03l2O78 è stata comunicata l'autorizzazione, a
favore di questo lstituto, del progetto riportante il codice 10.1,6A-FSEpONCA-201g-472 per un
impofto di€22.728,OO
VISTO il D' Lgs' 30 marzo 200L, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm,ii.;
VfSTA la legge 24L/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti ammnistrativi e s.m,i,;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
VISTA la circolare della Funzione pubblica n.2/2OOg;
VISTO il Decreto Interministeriale N, i.29 del 28 agosto 201g;
VISTA la circolare n'2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta icompensi, gliaspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella p.A,;

di gestione P,O,N, di cui alla nota MIUR 1-588 del 13.01,2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia

VISTE le linee guida dell'autorità

comunitaria;

n. t3O3l2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali er di investimento
n. 1301.120t3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
europei, il
Regolamento (UE) n, I304l2O!3 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VtSTI ì Regolamenti (UE)

Regolamento (UE)

-

compertenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n, 9952, del 17 dicembre 201-4 della Commissione
Eu ropea;
VISTO l'art, 36 del D, Lgs, 50/2076 "Attuazione detle direttive 20L4/23/UE, 2014/24/tJE e d'oppolto degli

VISTO il pON - Programma Operativo Nazionale 2014lT05M2OP001"Per la scuola

enti erogotori neí settori dell'ocquo, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
detto disciplino vigente in moterio di controtti pubblici relltivi o lavori, servizi e forrtiture, cosi come
modificato doll'ort. 25 del D.Lgs, 56/201-7";
VISTE le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti prot, 2L83 del26lOal2ol-lr e del Consiglio
d'lstituto prot. n. 2184 del 26104/2017;
Vf STA la Delibera di Assunzione al bilancio n. 1"3 del Consiglio di lstituto del Ia10912018, cc,n la quale è stata
approvata la variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Collegio docenti del 26110120L8, nella quale vengono proposti criteri e regolamento
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VfSTA la Delibera del Consiglio d'lstituto del2611012018, con la quale è stato deliberato il Regolamento
criteri per la selezione di esperli e tutor interni/esterni e figure di sistemai
VISTE le note M,l,U.R, - DGEFID prot.2670 dell'08.02.20L6,302tde|t7,O2,20t6,5!;77 de121,03.2016,561-0
del 21,03,201-6,6076 del 4,4,2016, 6355 del 12.04.201'6 e 6534 del 15,04.20L6;
VISTA la determina prot, n, l-039 del 1'910212019;
VISTO l'avviso prot, n. 1151- del25102/2019 di selezione per il reclutamento di figure professionali interne
(FIGURA AGGIUNTIVA) da impiegare nella realizzazione del Progetto;
VISTO la dichiarazione diselezione desefta 1589 del t410312019;
VISTO l'avviso prot, n, 1381 delOGl03l2079;

VISTA la graduatoria prot, n. 2340 del t5l04l7-019;
vlsTo il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot, n, 2565 del 29104/2019t
VISTO il decreto di assegnazione degli incarichi prot, n, 2566 del 291041201,9;
Convengono e stipulano quanto segue:

Art.

1

La dott,ssa FlMlANl MARIANGELA, individuata quale Figura Aggiuntiva in relazione alla domanda prodotta e

ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae clepositato agli atti
della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale occasionale di cui agli arl.t. come di seguito
specificati, nel pianificare il progetto PON-FSE 2OI4|ZO2O "Ld bussolo per la vita" codice'70.7.6A-FSEPONcA-2018-472.

L'attività dovrà svolgersi in orario extrascqlastico secondo un calendario fissato dall'istituzione scolastica

L.!e

eventualmente conferito) da realizzare nell'ambito dei moduli:
MODULO

ORE

Importo orari,o

Importo totale

Si può sempre ripensarci.,.

20

lordo
€ 30.00

Una mappa per cosa 'farò da grande'
Ti racconto una storia 2"0
Orientiamo ilfuturo

20

€ 30,00

lordo
€ 500.00
€ 500.00

20

€ 30.00

€ 600.00

20

€ 30.00

€ 500,00

€ 2400,00
80
TOTALE ORE
Per le attività svolta sono previòti iseguenti compensi orari: 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere
contributo e IVA per un massimo omnicomprensivo di€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) lordo stato.

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
La figura aggiuntiva ha come

compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento parallelo
t le modalità previste dal progetto, promuovendo i

a quello svolto dall'esperto, secondo icontenuti

processidiapprendimento degliallievie collaborando con l'esperto
e iltutor nella conduzione delle attività
del progetto. La figura aggiuntiva deve:
o partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire
il carattere
inclusivo del percorso;

o

o
'
'

supportare l'esperto nell'attuazione del percorso didattico, fornendo
spunti cli tipo motivazionale
e/o comunicativo ai singoli partecipanti del gruppo per un'ora ciascuno che favoriscano
la
motivazione allo studio, l'autostima, l'autoefficacia, le soft skills più genr:rale
e
in
le competenze

comunicative;
realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti
al corso prestando attenzione ai
diversi bisogni e ai diversi stili di apprendimento;
collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante
delle riciadute didattiche del
progetto;
svolgere l'incarico senza riserve e secondo
Inosservanza

conferito;

'

o
.

il calendario approntato. La mancata accettazione o
del calendario comporterà l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente
già

annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in
relazione iall,incarico assunto,
riportando tali informazioni nel sistema informatico di gestione per
la programmazione unitaria,
appena la figura aggiuntiva sarà stata abilitata alsistema per il
ruolo di pertinenza, anche alfine di
consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta,
ogni genere di informazione
sull'andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quet momento
const-,guiti, sugli esiti
inserire, per

la parte di propria competenza, idati nel sistema informatico,,Gestione

Interventi - GpU";
rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR,

Art.

ll

di

esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;

degli

2

presente contratto ha validità dal 30/oa/20L9 e fino
alla conctusione del progetto 3r/oglzotg. ll

presente non dà luogo a trattamento previdenziale
e assistenziale.

Art.

si

3

a fornire ogni genere di informaztone e a conseÉlnare :;pecifiche relazioni
sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel
momento conseguiti, nonche a partecipare alle
riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico,
L'Esperto

impegna

Art.4

L'lsrlruro corrisponderà all'Esperto

la somma complessiva di € z.40o,oo (duernilaquattrocento/Og)
lordo
stato per le attività effettivamente svolte e sarà comprensiva
di trattenute di legge fiscali e lRAp a carico
dello stato. L'impofto orario è onnicomprensivo di tutte
le spese eventualmente affrontate.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiÌra disponibilità
da parte dell'lslTUTo dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento al presente incarico.

Art.

5

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilita
nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti
dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico,

Art.

5

E'fatto espressamente divieto all'Espefto di cedere
totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione compofterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai
sens! del successivo art,

11",

Art.7
presente
contratto deve essere redatta in forma scritta
genere
del
integrazione
Ogni
di modifica e/o
parti.
controfirmata da entrambe le

Art.

e

8

e per gli effetti dell'arL t373 c, c,, che, per motivazioni cliverse, compresa
un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso dettominata "Analisi
Le Parti convengono, ai sensi

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. Sono consentite, nell'arco della durata del
contratto, solo tre assenze giustificate con arleguata documentazione. Una sola assenza non giustificata
potrà essere causa di recesso del contratto.

Art,

9

per cíascuna prestaziclne oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive ler dott,ssa FlMlANl
Mariangela siimpegna ad apporre la propria firma autografa sull'apposito registro e dichiara:
i-, di aver preso visione degli art, 2043,2047, e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art, 61- della legge

2.

1.r10711980,

n.3r2;

di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell'ambito dell'intervento
didattico cui al presente contratto'
Art.

10

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art, 1456 c c,, le parti convengono,:he, 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 del contraente a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno,
In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall'ISTITUTO, tutte le informazioni e irisultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione
medesima.

Art.

L1

ll presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferim,ento sono l'aft. L e
l'art, 10 del D.P,R, n, :l-31- del 2610411986'
In caso di controversie il Foro competente è quello di Nocera Inferiore,

Art, 12
Ai sensi della normativa vigente, l'lSTlTU-fO fa presente che idati raccolti saranno trattati al solo fine
dell'esecuzione delpresente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta D. Lgs, L96/2003, del
GDPR e ditutta la normativa di riferimento
lltitolare deltrattamento deidati e il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Rosserlla DE LUCA,
L'Espefto potrà esercitare idiritti di cui all'art, 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento degli s;tessi ai sensi della
normativa di riferimento,

La dott,ssa

Art. 13
FlMlANl Mariangela dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 0410612013 sulla Gazzetta Ufficiale n.1'29.

euanto non espressamente previsto aut pr"runàtlotnlrra,o è regolato dagli art, 2229 ess' del
Civile.

Codìce
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D.Lgs. 196 det 30/05/2003

ll DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da
per glieffetti del D.Lgs. L96 del 30|06/2003 con il presente atto

e,sso

operato, ai sensi e

DESIGNA INCARICATO DEL TRATTAMENTO

la dott.ssa FlMlANl Mariangela, in relazione ai compiti che dovrà svolgere nell'ambito del progetto pONFSE20L4/2020 "Ld bussolo per lo vita" codice 70.1.6A-FSEPON-CA-2078-472 per i mgduli:
Si può sempre ripensarci...
Una mappa per cosa 'farò da grande,
Ti racconto una storia 2.0
Orientiamo il futuro

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali Lei ha accesso
nell'espletamento della funzione che Le è propria, nelle classie/o per gli incarichiche Le sono statiaffidati.
ln ottemperanza al D, Lgs. 196/2003, che regola il trattamento dei dati personalli, laddove costituisce
trattamento "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione t, l'organizzazione, la
conseruazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto , l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati,,, ed
in relazione al presente atto di nomina, l'incaricato a trattare idati personali atternendosi alle sesuenti
modalità:
1,. in modo lecito e secondo correttezza.
2. raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
3. verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarri;
4. verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti
o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile/titolare;
5. rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica, in
ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza;
6. nel trattamento dei documenti contenenti dati personali:
./ non far uscire documenti dalla sede scolastica;
'/ non fare copie della documentazione salvo autorizzazione del responsabile;
{ altermine del trattamento custodire idocumenti all'interno di archivi muniti diserratura.
7. nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva autorizzazione;
8. le comunicazioni agli interessati dovranno awenire in forma riservata;
9. all'atto della consegna di documenti l'incaricato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o di chi
è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta.

1

ll Dirigente Scolastico

Ptcrf.ssa Rossello De Luca

-raí'qÌ-:

ii*
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\t
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J

LDirigente Scolastico
:Prof&sa Rossella De Luco
I

LU.
L'Esperto Mariangela FlMlANl

Con la sottoscrizione

quidiseguito apposta, aisensie perglieffettidicuiagli art.t34I e set3g, c, c,, le pafti
tuttigliarlicoliche vengono r:osìapprovati,

dichiarano diaver preso visione e diaver attentamente riletto

erto Mariangela_

