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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: Errata /Corrige su 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: “Conoscere l’Europa” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO 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; 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 del 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 con la quale è stata comunicata 

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

 

VISTO il contratto di prestazione d’opera prot. n. 3631 del 22/05/2019 stipulato con il Dr. Marco 

Nicolò LUCA, individuato, a seguito procedura di selezione ad evidenza pubblica, quale esperto 

formatore per il modulo “Conoscere l’Europa” del progetto di cui in oggetto; 
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CONSIDERATO che all’art. 5 – “Corrispettivo e modalità di pagamento” quale compenso orario 

omnicomprensivo è stato erroneamente indicato € 30,00 / ora (compenso orario previsto per il tutor) 

anziché € 70,00 / ora (compenso orario previsto per l’esperto) come da piano finanziario. 

 

DISPONE 

 

La rettifica dell’art. 5 del contratto di prestazione d’opera che dovrà così leggersi: 

 

“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 € 2.100,00 (Duemila cento/00) commisurato all’attività effettivamente 

svolta (massimo 30 ore – 70,00 € 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.” 

 

Fermo tutto il resto. 

 

 

     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 
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