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LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Partinico, li (data del protocollo) 

 

Prot. n.  

C- 24 (Uscita)  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della cittadinanza europea” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera per l’incarico di esperto per il corso di formazione 

obbligatorio nel progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – Titolo “Cittadini d’Europa” – Codice 

Unico Progetto (C.U.P.): D87I17000200007 - Modulo: “Essere Cittadini Europei” 

 

Contratto di prestazione d’opera 

(ai sensi dell’art. 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018 e dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001) 

 

Tra 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” con sede in Partinico, Via Peppino Impastato – 

Contrada Turrisi s.n.c., codice fiscale 80018020828, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Chiara Gibilaro nata a Porto Empedocle (AG) il 15/08/1952 – codice fiscale GBLCHR52M55F299R, 

di seguito denominato “Istituto” 

E  

La Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN nata a Londra (PA) il 26/03/1984, codice fiscale: 

MCNSNG84C66Z116S, residente in Carini (PA) Lungomare Cristoforo Colombo n. 875, di seguito 

denominato “esperto” 

 

RICHIAMATI 

- Il D.P.R. n. 297/94; 

- Il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

- Il D.I. n. 129/2018 e il D.A. n. 7753/2018; 

- Il D.P.R. n. 275/99; 

- Il D. Lgs. N. 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni; 
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- Il Regolamento UE n. 1303/2013; 

- Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

- L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

cittadinanza europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

- Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  

- Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e 

conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni adottato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 30 del 11/02/2019, Verbale n. 11 

   

PREMESSO 

- Che con nota prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 il MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 

Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato 

l’autorizzazione dei progetti a valere sull’avviso pubblico id cui in premessa; 

- Che il progetto il cui codice identificativo è 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 dal titolo 

“Cittadini d’Europa” è sotto articolato in due moduli: 

a) Modulo n. 1 – Conoscere l’Europa; 

b) Modulo n. 2 – Essere cittadini europei; 

- Che i suddetti moduli prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 

anche esterni all’Istituzione Scolastica; 

- Che con avviso prot. n. 2751 del 16/04/2019, pubblicato sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica nelle sezione “albo pretorio” e “bandi PON – POR” si è dato l’avvio per il 

reclutamento di personale esperto Interno/Esterno, con priorità al personale interno; 

- Che nessun dipendente interno a questa amministrazione scolastica ha presentato istanza di 

candidatura per la figura di esperto; 

- Che l’art. 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018 consente di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 

negoziali; 

- Che la Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN ha presentato la propria candidatura a esperto per 

il progetto di cui in oggetto nel modulo “Conoscere l’Europa” 

- Che la Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN con verbale del 17/05/2019, protocollato in data 

18/05/2019 al n. 3561 è stata individuato destinatario della proposta di conferimento 

dell’incarico di esperto esterno nel progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 nel modulo 

“Essere Cittadini Europei” in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso id 

reclutamento; 

- Che la Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN non si trova in regime di incompatibilità tale da 

impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto    

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il presente contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento dell’attività formativa in qualità di 

“ESPERTO” nell’ambito della realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – Modulo 

“Essere Cittadini Europei” – Tipologia del modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C: 

 

ART. 1 – DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, decorre dalla data di 

sottoscrizione e fino al completo espletamento dell’incarico, che verrà effettuato nei tempi e nelle 
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modalità che verranno indicati dalla Dirigente Scolastica. Le attività si svolgeranno nel periodo 

Maggio – Luglio 2019 per concludersi comunque entro e non oltre il 31/08/2019. 

Tutte le attività del percorso si svolgeranno in orario pomeridiano o extrascolastico presso le sedi 

dell’Istituto, secondo modalità previste per la specificità del modulo formativo. Eventuali variazioni 

del calendario dovranno essere concordate e subordinate alle esigenze organizzative e didattiche 

dell’Istituto. 

 

ART. 2 – OGGETTO 

L’Istituto affida alla Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN l’incarico di Esperto per il corso di 

formazione obbligatorio per n. 30 (trenta) ore previsto nel progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – 

Modulo “Essere cittadini Europei” – Tipologia del modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3C; 

 

ART. 3 – OBBLIGHI 

L’incarico di esperto comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Conoscere i livelli di partenza degli alunni destinatari al fine di predisporre le attività 

didattiche secondo gli obiettivi didattici e formativi progettati, tenendo conto dei bisogni di 

ciascun alunno;  

- Saper utilizzare metodologie innovative e diverse rispetto a quelle in uso nei percorsi 

curricolari per stimolare e migliorare gli stili di apprendimento degli alunni; 

- Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA, Facilitatore e Referente per la Valutazione, al fine 

di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 

spazi, delle strutture, degli strumenti; 

- Collaborare con gli altri docenti e/o esperti e con i tutor coinvolti nel progetto; 

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi; 

- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico e agli altri attori del progetto gli 

eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del progetto; 

- Elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare come da proposta di articolazione 

del progetto presentata ed allegata alla propria candidatura; 

- Predisporre i materiali di report e didattici; 

- Coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale; 

- Verificare e valutare gli esiti formativi degli allievi; 

- Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sul risultati ottenuti. 

- La prestazione professionale dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà 

avvalersi di alcun sostituto. 

 

La Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN, nell’esecuzione dell’incarico, agirà in piena autonomia e 

senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell’organizzazione di questa Istituzione 

Scolastica: pertanto sceglierà le modalità tecnico – operative per adempiere alla prestazione, 

collaborando con i tutors interni per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Le attività del progetto dovranno comunque essere coordinate con le esigenze della scuola al fine di 

evitare intralci o ritardi nell’esecuzione della prestazione. 

 

ART. 4 – VERIFICHE 

La Dr.ssa Aisling MCENTEE - RYAN si impegna a fornire, ove richiesti dalla Dirigente Scolastica, 

informazioni sull’attività svolta e a consegnare specifici report sul percorso formativo e sui risultati 

formativi; 
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ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto, si impegna a 

corrispondere un compenso massimo omnicomprensivo (comprensivo di oneri contributivi, 

previdenziali e fiscali) di € 900,00 (Novecento/00) commisurato all’attività effettivamente svolta 

(massimo 30 ore – 30 € per ora). Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e 

dalla documentazione prevista debitamente compilati e firmati. 

I pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità dei fondi comunitari specificatamente 

erogati dal MIUR per il progetto di cui trattasi; 

Il compenso verrà erogato solo se il relativo modulo formativo verrà positivamente completato. 

In caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al limite massimo (numero 

dei partecipanti al di sotto del minimo consentito per due incontri consecutivi), il modulo verrà 

sospeso e i relativi compensi potranno essere liquidati solo per le ore fino a quel momento svolte, 

ovvero potrebbero non essere liquidati anche in presenza di ore di impegno già effettuate. 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituto successivamente 

all’erogazione dei finanziamenti. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per 

eventuale ritardo nell’erogazione del finanziamento. 

Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. 

Nulla sarà dovuto dall’Istituto committente in caso di mancata prestazione d’opera per causa di 

forza maggiore. 

 

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E 

ASSISTENZIALE 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto 

dall’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Esperto 

provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE 

L’Esperto se dipendente da Pubblica Amministrazione, è obbligato a presentare autorizzazione alla 

svolgimento di attività d’opera intellettuale occasionale contestualmente alla sottoscrizione del 

presente contratto. 

 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 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. 

 

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente 

contratto. 

 

ART. 10 - MODIFICAZIONI 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

 

ART. 11 - RECESSO 

Le parti convengono che, per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa 

emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà recedere dal presente contratto 

qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto comunicherà 

all’esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la propria volontà di recedere dal 

contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia 

effetto tra le parti. In caso di urgenza è consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell'incarico. 
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ART. 12 – OBBLIGHI DI VIGILANZA 

L’esperto assume a proprio carico la vigilanza sugli alunni minori a lui affidati durante il tempo nel 

quale esplica le attività formative. 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal Contraente, o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sulla privacy) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla 

gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del 

trattamento degli stessi. 

 

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’esperto dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, pubblicato in data 04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013). 

L’esperto è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute 

nell’espletamento dell’incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e 

sicurezza. 

 

ART. 15 – NORME DI RINVIO 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e successivi del 

Codice Civile nonché dalle Linee guida e dalle disposizioni che regolamentano l’attuazione dei 

progetti P.O.N. FSE. 

 

ART. 16 – FORO COMPETENTE 

In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, 

non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, solo in caso d’uso, sono a carico della parte che 

via abbia interesse. 

 

ART. 17 – PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente contratto viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

     L’Esperto                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Marco Nicolò LUCA                                                   Prof.ssa Chiara GIBILARO 
          Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                     firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 


		2019-05-22T09:44:37+0200




