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Prot . 0003287 del 04/10/2021 
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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 Dirigente Scolastica pro t empore e legale 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI 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) Il dott. RONTINO EMANUELE, nato a Ischia ( NA) il 27 maggio 1979, e residente a I schia (Na) in Via 
Casabona, 16 - C.F. RNTMNL79E27E329K, di seguito denom inata ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Euro pea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot . n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 lugl io 2017 con prot . n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutt urali e di 
invest imento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relat ivo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n .1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H 17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01. 2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanzia rio 2021 nel quale è inserito il Progetto autor izzato e fi nanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28. 11 .2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da util izza re per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previst i nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTA 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l'i ncar ico di Esperto dei vari moduli; 
la determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot . n.2542 
del 09 .08 .2021 ; 
l 'avviso di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot . n.2543 del 
09.08.2021; 
le istanze di partecipazione pervenute; 
la nom ina della Commissione Giudicatrice per la val utazione dei curriculum degli esperti 
estern i prot. n.2761 del 31.08.2021; 
il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relat iva grigl ia di valutazione, prot. 
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n.2869 del 06 .09 .2021; 
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 07.09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubblicate in data 24.09.2021 con prot. n.3173; 
il cod ice di procedura civile all'art. n. 2222 e successivi 

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 

L' Esperto si obbliga a forn ire all'ISTITUTO, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 
alcu n vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del pon/fse dal titolo 
"Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso il plesso "O. Buonocore"- e.o. Ischia 2, nell'ambito dei moduli formativi "Ritorno 
al futuro e Tra le righe di una storia", negli orari ind icat i nell'allegato calendario e per complessive ore 16 
(sed ici). Eventuali variazioni delle date stabi lite 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 responsabi le del processo di apprendimento 

finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abil ità 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 disponibili; 
• 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 azion i formative, in presenza o, ove previsto dallo speci fico avviso, a distanza, per le 
quali elabora dettagl iatamente 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 degli obiettivi stabi liti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, 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 esi ti 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 dettagliata 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 relazioni 
sull'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 ali' Esperto un compenso orario di € 70,00 per un totale di 16 
ore e quindi un importo complessivo di€ 1.120,00 (mi llecentoventi/00) onnicomprensivo di tutte le spese 
(oneri, vitto, alloggio, viaggio) event ualmente 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 ri ferimento 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' I STITUTO 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 
ri serva il diritto 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 di utilizzare, per i propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto real izzato 
durante la prestazione. 

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

I l 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 sost enute 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, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 

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 
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dati, per l'Istituto il responsabile di riferimento è rappresentato dalla Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Articolo 12 - Contr oversie 

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

Articolo 13 - Registrazione e spese 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento " 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATTICO ISCH IA 2 
ISCHIA (NA) 

Prot. 0003288 del 04/10/2021 
(Uscita) 

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

Il presente cont ratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti : 

a) L'Istituto Scolastico "C.D. Ischia 2", in persona della Dirigente Scolastica pro tempore e legale 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI 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) Il sig . TERRANOVA ROSARIO, nato a Castelforte (LT) il 13 febbraio 1975, e residente a Ischia (Na) in 
Via Prima Traversa Leonardo Mazzella, 17/B - C.F. TRRRSR75B13C104W, di seguito denominata 
ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Naziona le 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
la delibera del Consig lio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 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 
Svi luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Socia le Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28 .11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VI STA 

VISTE 
VISTA 

qualificato a cui affidare l'incarico di Esperto dei vari moduli; 
la determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.2542 
del 09 .08.2021; 
l'av viso di selezione personale esterno cui conferire l' incarico di esperto, prot. n.2543 del 
09.08 .2021; 
le istanze di partecipazione pervenute; 
la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum degli esperti 
esterni prot. n.2761 del 31.08.2021; 
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VISTO il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relativa griglia di va lutazione, prot. 
n.2869 del 06.09.2021; 

VISTE 
VISTE 
VISTO 

le graduatorie provvisorie pubblicate in data 07.09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubbl icate in data 24.09 .2021 con prot. n.3173; 
il codice di procedura civile all'art. n. 2222 e successivi 

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 

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 pon/fse dal titolo 
" Aenaria : Tra passato, presente, futuro" - Cod . 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso il plesso "O. Buonocore"- C.D. Ischia 2, nell'ambito dei moduli formativi "A scuola 
di Judo e Bullismo ed arti marziali", 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 attivi tà 
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 attiv ità: 
• ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 

fina lizzato 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 ri sorse disponibili; 
• ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modu lare 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 degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, 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 singol i, 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 esi ti 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 riun ioni 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 dettagliata 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 relazioni 
su ll'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 (quattromiladuecento/00) onnicomprensivo 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 natu ra 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 applicaz.ione 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 responsabi le 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 diritto 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 di uti lizzare, 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 cont ratto 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 cont ratto, 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, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 

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 d a ll'art.7 dello stesso. Per il trattamento dei 
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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 rappresentante legale dell' Istituto 

(do .ss 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
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Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1 .lA-FSEPON-CA -2019-613 - C. U.P. B38H17000790007 
....-~~~~~~~~~~---. 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0003285 del 04/10/2021 
(Uscita) 

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'I st ituto Scolast ico "C. D. I schia 2", in persona della Dirigente Scolastica pro tempere e legale 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI 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) Il sig . RONGA SALVATORE, nato a Ischia ( NA) 1'13 luglio 1969 , e residente a Ischia ( Na) in Via 
Leonardo Mazzella, 145 - C.F. RNGSVT69Ll 3E329X, di seguito denominata ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendim ento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04 .2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 lugl io 2017 con prot . n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020 ; 
i regolamenti ( UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Struttural i 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); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziat i dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 ; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la del ibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e fi nanziato; 
la delibera del Consiglio di Ci rcolo n.77 del 28 .11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da uti lizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previst i nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTA 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l'incarico di Esperto dei vari moduli ; 
la determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.2542 
del 09 .08 .2021 ; 
l'avviso di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.2543 del 
09 .08.2021; 
le istanze di partecipazione pervenut e; 
la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum degli esperti 
esterni prot. n.2761 del 31.08.2021; 
il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relat iva griglia di valutazione, prot. 
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VISTO 
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n.2869 del 06.09.2021 ; 
le graduator ie provvisorie pubblicate in data 07 .09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubblicate in data 24.09.2021 con prot. n.3173; 
il codice di procedura civ ile all'art . n. 2222 e successivi 

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

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente cont ratto. 

Articolo 2 - Oggetto del contratto 

L' Esperto si obbliga a fornire ali' ISTITUTO, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 
alcun vi ncolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del pon/ fse dal titolo 
"Aenaria : Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso i l plesso "O. Buonocore"- C.D. I schia 2, nell'ambito dei moduli formativi 
"Mettiamo in scena il passato, Tra le righe di una storia e Tra passato e futuro" , negli orari indicati 
nell'allegato calendario e per complessive ore 55 (cinquantacinque). Eventuali variazioni delle date 
stabi lite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabi le 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 comunq ue entro e non oltre i term ini di scadenza del progetto. 

Articolo 4 - Obblighi de ll' Esperto 
L'Esperto avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del proget to, le seguenti att ività: 
• ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 

fi nalizzat o a m igliorare le conoscenze, le competenze e le abi lità specifiche dei partecipant i ; 
• organizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le fi nalità, i tempi e le risorse disponibili ; 
• ha il compito di accertarsi dei req uisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

co noscenza dei singoli al lievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
format ivi ; 

• è inca ri ca to di real izzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsist i 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 veri fica deg li obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, 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 format ivi. 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 it inere e finali, delle diverse attività nonché del 
modulo riferito al suo incarico; 

• partecipa alle riunioni re lat ive al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
ut ilizza re in sede di formazione; 

L'Esperto si impegna a relazionare le attivi tà svolte nelle sezioni della piattaforma INDIRE in itinere; alla 
conclusione del lavoro produrrà una relazione dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul 
monitoragg io in ingresso, in it inere e finale. 
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Articolo 5 - Verifiche 

L'Esperto s1 impegna a forn ire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 
sull'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 ta le incarico L' ISTITUTO corrisponderà all' Esperto un compenso orario di € 70,00 per un totale di 55 
ore e quindi un importo complessivo di € 3.850,00 (tremi laottocentocinquanta/00) onnicomprensivo 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 applic.azione 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' I STITUTO 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 d iffusione dei risultati 

Ferma restando la proprietà intell ettuale sul materiale didattico offerto dall'Esperto, l'Istituto scolast ico si 
ri serva il diritto 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 di util izzare, per propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto realizzato 
durante la prestazione. 

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

Il CIRCOLO DIDATTICO 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'I stituto 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 sa rà improntat o ai princi pi di correttezza, liceità e trasparenza ed al ri spetto delle 
norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall'art .13 de l richiamato Decreto e le moda lità di 
esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall'art.7 d ello st esso. Per il trattamento dei 
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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 - Registra zione 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 

~ ~Ro ga Salvatore) 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1 .1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0003284 del 04/10/2021 
(Uscita) 

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 Scolast ico "C.D. I schia 2", in persona della Dirigente Scolastica pro tempore e legale 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI 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 Pilato Serenaorsola nata a Ischia (NA) il 16 novembre 1975, e residente a Forio (NA) in 
via San Montano, 49 - C.F. PLTSNR75S56E329P, di seguito denominata ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n .9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la rea lizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 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); 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n .1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H 17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28 .11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizza re per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTA 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l' incarico di Esperto dei vari moduli; 
la determina di selezione personale esterno cui conferi re l'incarico di esperto, prot. n.2542 
del 09 .08 .2021; 
l 'avviso di selezione personale esterno cui conferire l'i ncarico di esperto, prot. n.2543 del 
09 .08.2021 ; 
le istanze di partecipazione pervenute; 
la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum degli esperti 
esterni prot. n.2761 del 31.08.2021; 
il verbale di va lutazione dei curricula pervenuti con la relati va grig lia di valutazione, prot. 
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n.2869 del 06.09.2021; 
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 07.09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubblicate in data 24.09.2021 con prot. n.3173; 
il codice di procedura civi le all'art. n. 2222 e successivi 

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 

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 real izzazione del pon/ fse dal titolo 
" Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso il plesso "O. Buonocore"- C.D. I schia 2, nell'ambito del modulo formativo 'Tra 
passato e futuro", negli orari indicati nell'allegato calendario e per complessive ore 10 (dieci) . Eventua li 
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 cu ra di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 
• ha il compito di realizzare le attività formati ve 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 final ità, i tempi e le risorse disponibili; 
• 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 real izzare 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 degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i t empi 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 dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul 
monitoraggio in ingresso, in itinere e fina le. 
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Articolo 5 - Verifiche 

L'Esperto s1 impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 
sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fi no al quel momento conseg uiti, nonché a partecipare 
alle r iunioni collegiali di progetto indette dalla Dir igente Scolastica. 

Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

Per tale incarico L' ISTITUTO corrisponderà ali' Esperto un compenso orario di € 70,00 per un totale di 10 
ore e quindi un importo complessivo di € 700,00 (settecento/00) onnicomprensivo di tutte le spese 
(oneri , vitto , alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Saranno retri buite 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 t rattamento 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 naziona li 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 re lazione al compenso a lui cor risposto. 

Articolo 7 - Responsabilità verso terzi 

L' ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni co n questi ultimi assunti 
dall' Esperto relat ivi allo svolgimento del presente incarico. 

Articolo 8 - Proprietà e diffusione dei risultati 

Ferm a restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto dall'Esperto, l'I stituto scolastico si 
riserva il diritto di ut ilizzare e riprodurre il suddetto materia le anche successivamente alla scadenza del 
contratto, per soli scopi didat tici, di raccolta dei risultati e documentazione degli stessi ; all'Ente rimane la 
facoltà di utilizzare, per propri fi ni istituzionali, la rendi contazione documentale di quanto realizzato 
durante la prestazione. 

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

Il CI RCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 e i'ESPERTO possono recedere dal presente contratto mediante 
comunicazione da t rasmettere t ra mite pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevi mento, con 
preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso, a norma del comma precedente, l'Ist ituto Scolast ico 
corr isponderà 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 
t rattamento dei dat i sarà improntato ai principi di co rrettezza, liceità e t rasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 

Sottosc rive ndo il presente contratto le parti dichiarano d i essersi reciprocamente comunicat e 
oralmente tutte le informazioni p reviste da ll'art.13 de l richiamato Decreto e le modalità di 
esercizio del diritto di accesso a i d ati p reviste da ll'art.7 dello st esso. Pe r il trattam ento dei 
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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 contratt o sarà 
competente il foro di Napoli. 

Articolo 13 - Registrazione e spese 

Il presente contratto sarà reg istrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 
131/86. 
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del contraente. 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenar ia : Tra passato, present e, f uturo 

Cod. 10.1 .lA -FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0003289 del 04/10/2021 
(Uscita) 

CONTRATTO DI PRESTAZI ONE D' OPERA I NTELLETTUALE 
PER ATTIVITA' E INS EGNAMENTI PROGETTI PON 

Il prese nte contratto è concordato e s t ipulato t ra le seguenti pa rti : 

a) L'Istituto Scolastico "C.D. Ischia 2" , in persona della Dirigente Scolastica pro tempore e legale 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI 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 Vuoso Alessandra, nata a Lacco Ameno ( NA) il 25 ottobre 1991, e residente a Ischia (Na) 
in Via Ulisse, 22 - C.F. VSULSN91R65E396I, di seguito denominata ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Naziona le 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 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); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'a ttuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007 ; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Prog ramma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consig lio di Circolo n.77 del 28 .11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSI DERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VI STA 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l' incarico di Esperto dei vari modu li ; 
la determina di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.2542 
del 09 .08.2021; 
l'avviso di selezione personale esterno cui conferire l' incarico di esperto, prot. n.2543 del 
09.08.2021; 
le istanze di partecipazione pervenute; 
la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curriculum degli esperti 
esterni prot. n.2761 del 31.08.2021; 
il verbale di va lutazione dei curricula pervenuti con la relativa griglia di valutazione, prot. 
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n.2869 del 06 .09.2021; 
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 07.09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubblicate in data 24.09.2021 con prot. n.3 173; 
il codice di procedura civi le all'art. n. 2222 e successivi 

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 

L' Esperto si obbliga a forn ire all'ISTITUTO, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 
alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del pon/ fse dal titolo 
"Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso il plesso "O. Buonocore"- C.D. Ischia 2, nell'ambito dei moduli formativi "Ritorno 
al futuro e Mettiamo in scena il passato", negli orari indicati nell'a llegato calendario e per complessive ore 
30 (trenta) . Eventua li variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell' I STITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Articolo 3 - Durata della prestazione 

Il presente contratto decorre dalla st ipulazione e terminerà con la conclusione delle previste attività 
didattiche, e com unque ent ro e non oltre i termini di scadenza del progetto. 

Articolo 4 - Obblighi dell' Esperto 
L'Esperto avrà cura di svolgere, fino alla concl usione del progetto, le seguenti attività: 
• ha il compito di real izzare 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 sull a base di un'analisi dei livelli di partenza dei dest inatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 
• ha i l compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli all ievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
format ivi ; 

• è incaricato di rea lizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsist i e 
lavorando sull e competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
prat ico 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 degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma defin ito, l'esperto art icola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, 

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

programma stabi lito per raggi ungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esit i della valutazione in itinere; 

• partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni, in it inere e fina li, dell e diverse attività nonché del 
modulo ri ferito al suo incarico; 

• partecipa alle ri unioni relative al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
ut ilizzare 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 dettagliata sui contenuti, sulle attività svolte e sul 
monitoraggio in ingresso, in itinere e fina le. 

2 



*** * * * * 
* * *•* 

UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUAOPEI 
t I 

MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Articolo 5 - Verifiche 

L'Esperto s1 impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche re lazioni 
sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare 
alle riunioni collegia li di progetto indette dalla Dirigente Scolastica. 

Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

Per tale incarico L' ISTITUTO corrisponderà ali' Esperto un compenso orario di € 70,00 per un totale di 30 
ore e quindi un importo complessivo di€ 2.100,00 (duemilacento/ 00) onn icomprensivo di tutte le spese 
(oneri, vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Saranno retribu ite 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 m odificazioni ed integrazioni, non 
rientra nel campo di applicazione INAIL. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata dietro effettiva disponibilità da parte dell' ISTITUTO dei 
fond i 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 u lt im i 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'I stituto scolastico si 
riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale anche successivamente alla scadenza del 
contratto, per soli scopi didattici, di raccolta dei risultati e documentazione degl i stessi; all 'Ente rimane la 
facoltà di utilizzare, per i 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 r icevi mento, 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 r icevimento 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, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza . 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
o ralmente 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 
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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 - Registraz ione 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. 
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Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613 - C. U.P. B38H1 7000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) 

Prot. 0003282 del 04/10/2021 
(Uscita) 

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. I schia 2", in persona della Dirigente Scolastica pro t empore e lega le 
rappresentante, dott.ssa ROSSETTI PATRIZIA, nat a a Terzigno (NA) il 23 ottobre 1954, con sede in 
Ischia - cap .80077, Via Nuova Cartaromana, n .17 - C.F. 91005990634, di seguito denom inato ISTITUTO 

E 
b) La dott.ssa HERNANDEZ MONICA, nata a Avana (Cuba) il 5 luglio 1980, e residente a Ischia (Na) in 
Via Corso Vittoria Colonna, 143 - C.F. HRNMNC80L45Z504T, di seguito denominata ESPERTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per fa scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
incl usione sociale e integrazione - Asse I - Ist ruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
la del ibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l'inolt ro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi St ruttura li e di 
invest imento europei e il Regolam ento (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); 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziat i dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la det ermina di assunzione a bi lancio prot. n .1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007 ; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio fi nanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato ; 
la delibera del Consigl io di Circolo n.77 del 28.11 .2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da uti lizzare per la selezione delle figu re necessarie alla rea lizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTA 

VISTE 
VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l'incarico di Esperto dei vari moduli ; 
la determina di selezione personale esterno cui conferire l'inca rico di esperto, prot. n .2542 
del 09.08.2021; 
l'avviso di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di esperto, prot . n.2543 del 
09.08.2021; 
le istanze di partecipazione pervenute; 
la nom ina dell a Commissione Giud icatrice per la valutazione dei curriculum degli esperti 
esterni prot . n.2761 del 31.08.2021; 
il verbale di valutazione dei curricula pervenuti con la relativa griglia di valutazione, prot. 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 

VISTE 
VISTE 
VISTO 

Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 

e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@oec.istruzione.it 

n.2869 del 06 .09.2021; 
le graduatorie provvisorie pubbli cate in data 07 .09.2021 con prot. n.2889; 
le graduatorie definitive pubblicate in data 24.09 .2021 con prot. n.3173; 
il codice di procedura civile all'art. n. 2222 e successivi 

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 

L' Esperto si obbliga a fornire all'ISIDUTO, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 
alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del pon/fse dal titolo 
"Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA- 2019-613. L'attività di docenza 
dovrà svolgersi presso il plesso "O. Buonocore"- C.D. Ischia 2, nell'ambito del modulo formativo "Tra le 
righe di una storia", negli orari indicati nell'allegato calendario e per complessive ore 9 (nove). Eventuali 
variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabi le 
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 responsabi le del processo di apprendimento 

finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abi lità 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 disponibili; 
• 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 degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, 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 flessibi le 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 re lative al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
uti lizzare 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 dettagliata 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 relazioni 
sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare 
alle riunioni colleg iali di progetto indette dalla Dirigente Scolastica. 

Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

Per tale incarico L' I STITUTO corrisponderà ali' Esperto un compenso ora rio di € 70,00 per un totale di 9 
ore e quindi un importo complessivo di € 630,00 (seicentotrenta/DO) onnicomprensivo di tutte le spese 
(oneri , vitto, alloggio, v iagg io) eventualmente affrontate. Saranno retribu ite 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 
sog getta 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 diet ro effettiva disponibilità da parte dell' ISTITUTO dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
L'Esperto sarà persona lmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni 
alt ro 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 
da ll' Esperto relativi allo svolgimento del presente inca rico. 

Articolo 8 - Proprietà e diffusione dei risultati 

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico offerto dall'Esperto, l'Istituto scolastico si 
ri serva il diritto di utilizza re 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 
faco ltà di utilizzare, per propri fini istituzionali, la rendicontazione documentale di quanto realizzato 
durante la prestazione. 

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

Il CI RCOLO DIDATTICO I SCHIA 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 co municazione del recesso. 

Articolo 10 - Copertura assicurativa 

L' Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assi curativa 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 personal i, il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al r ispetto delle 
norme di sicurezza. 

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 
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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. 
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del contraente. 

; - ·• 

L'esperto 
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