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Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

Prot. n. 385 Ischia, 25 gennaio 2019 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI PROGETTI PON 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti : 

a) L'Istituto Scolastico " C.D. Ischia 2", in persona della Di r igente Scolastica pro tempore e legale 
rappresentante, prof.ssa ROSSETII PATRIZIA, nata a Terzigno (NA) il 23 ottobre 1954, con sede in 
Ischia - cap.80077, Via Nuova Cartaromana, n.17 - C.F. 91005990634, di seguito denominato ISTITUTO 

E 

b) la dott.ssa TALIERCIO GIUSTINA nata a Lacco Ameno (NA) il 27 aprile 1981, e residente a Barano 
d'Ischia (NA) in via Vincenzo Di Meglio, n.4 - C.F. TLRGTN81D67E396V esperto di musica, di seguito 
denominato ESPERTO 

VISTI 

- il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per !'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

- l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
ch iave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

- la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 
2017 di adesione ai progetti; 

- l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
- la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione Campania di 

ammissione al finanziamento; 
- la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
- le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2014-

2020; 
- i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

- la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febb raio 2018; 
- il CUP assegnato B37I18075590007; 
- la delibera del Consiglio di Ci rco lo 11.77 del 20 .11.2010 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
- la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
- che per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale qual ificato a cui 

affida re l'incarico di Esperto dei vari modul i ; 
- la determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.3742 del 

21.12 .2018; 
- l'avviso di selezione personale esterno cu i conferire l'incarico di esperto, prot. n.3743 del 21.12.2018; 
- le istanze di partecipazione pervenute; 
- la nomina della Commissione Giudicatr ice per la valutazione dei curriculum degli esperti esterni prot. 
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n.71 del 08.01.2018; 
- il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relativa grigl ia di valutazione; 
- le graduatorie provvisorie pubblicate in data 8 gennaio 2019 con prot. n.84; 
- le graduatorie definitive pubblicate in data 24 gennaio 2019 con prot. n.367; 
- il codice di procedura civ ile all'art. n. 2222 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 

Articolo 2 - Oggetto del contratto 

I 
I 

L' Esperto si obbliga a fornire all' ISTITUTO, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 
alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del progetto. L'attività di 
docenza dovrà svolgersi presso il plesso "G. Rodari"- C.D. Ischia 2, nell'ambito dei moduli formativi di 
musica dal titolo: "Musi-care" e "Musicolandia", negli orari indicati nell'allegato calendario e per 
complessive ore 60 (sessanta). Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Articolo 3 - Durata della prestazione 

Il presente contratto decorre dalla stipulazione e terminerà con la conclusione delle previste attività 
didattiche, e comunque entro e non oltre i termini di scadenza del progetto. 

Articolo 4 - Obblighi dell' Esperto 

L'Esperto avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

• ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 
finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 

• organizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse dispon ibili; 

• ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi; 

• è incaricato di realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via); 

• si occupa della verifica deg li obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma defin ito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, 

definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 
• nella fase di realizzazione, l'esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere; 

• partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del 
modulo riferito al suo incarico; 

• partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione. 

L'Esperto si impegna a relazionare le attività svolte nelle sezioni della piattaforma INDIRE in itinere; alla 
conclusione del lavoro produrrà una relazione dettagl iata sui contenuti, sulle attività svolte e sul 
monitoraggio in ingresso, in itinere e finale. 
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Articolo 5 - Verifiche 

L'Esperto s1 impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relaz ion i 
sul l'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare 
alle riunioni collegiali di progetto indette dalla Dirigente Scolastica. 

Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

Per tale incarico L' ISTITUTO corrisponderà all ' Esperto un compenso orario di € 70,00 per un totale di 60 
ore e quindi un importo complessivo di € 4.200,00 onnicomprensivi di tutte le spese (oneri, vitto, 
alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte, 
documentate con firma su apposito registro. 
La prestazione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 633/72 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è 
soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all 'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08 .08.1995. n. 
335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non 
rientra nel campo di applicazione INAIL. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata dietro effettiva disponibilità da parte dell' ISTITUTO dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni 
altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 

Articolo 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. 

Articolo 8 - Proprietà e diffusione dei risultati 

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto dall 'Esperto, l'Istituto scolastico si 
riserva il di ritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale anche successivamente alla scadenza del 
contratto, per soli scopi didattici, di raccolta dei risultati e documentazione degli stessi; all'Ente rimane la 
facoltà d i utilizzare, per propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto realizzato 
durante la prestazione. 

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

Il CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 e i'ESPERTO possono recedere dal presente contratto mediante 
comunicazione da trasmettere tramite pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con 
preavviso di almeno 20 giorni . In caso di recesso, a norma del comma precedente, l'Istituto Scolastico 
corrisponderà all'Ente l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento 
del ricevimento della comunicazione del recesso. 

Articolo 10 - Copertura assicurativa 

L' Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 
extra professionali. 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, lice ità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 
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Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del richiamato Decreto e le modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall'art.7 dello stesso. Per il trattamento dei 
dati, per l'Istituto il responsabile di riferimento è rappresentato dalla Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Articolo 12 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà 
competente il foro di Napoli . 

Articolo 13 - Registrazione e spese 

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt .5 e 39 del DPR n. 
131/86. 

L'esperto 

(dott.ssa Taliercio Giustina) 

q~~ àlQe~clo 
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