
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALi TERME

SCT]OLA AD TNDIRIZZO MUSICALE
Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716616

meic83 700 o@istruzione. it - meic83 700o@oec. istruzione. it C.F. 97 105 82083 7

LETTERA D,INCARICO
Fondi Strutturali Europeì- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'ap pren dim ento" 2014-
2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
"cittadinanza digitale", Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obìettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.24 "Competenze di base" - Cittadini nell'era deì Bit
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-Sl-2018-898 CUP 148H19000060007

TRA

L'lstituto Comprensivo Alì Terme, di seguito denominato "lstituto", C.F.97105820837, rappresentato legalmente dal Dirigente
scolastico Prof.ssa Rosita Alb€rti, nata a Catania il 15.04.1955 e residente in Fiumefreddo diSicilia Via Regina delCielo, 119/B -
C.F. LBRRST65D55C351q - domiciliata per il suo incarico presso l'1.C. "Alì Terme" in Alì lerme, di seguito denominato lstituto,

E

l-a Prof.ssa Andronaco Paola nata a Messina il 24/03/1974 residente in Mandanici (ME)Corso Mazzullo n. 146/c
C.F. NDRPLA74C64F158Q

PREMESSA

. Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2020, relativo
al Fondo Sociale Europeo;

. Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendiment o"2074-2O2O,

approvato dalla Commissìone Europea con decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.j
VISTO l'Avvìso AOODGEFID\Prot. n2669del 3/03/2017 FSE - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della

creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"

CONSIDERATO CHE sulla base dei crileri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. AOODGEFID\2669 del 3 marzo

2017, l'Autorità di Gestìone, con prop.io decreto prot AOODGEFID\667 del 30 Bennaio 2018, ha demandato ai singoli USR

la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. S uccessiva men te, le graduatorie definitìve sono state
pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON "Per la Scuola" (nota prot. AOODGEFIDU9600 del 14 giugno

20 r 8).

VISIO L'impegno finanziario complessivo derivante dail'autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all'USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27759 del24/70/20t8.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR P.ot. n. AOODGEFID/28252 Ro.na, 30/10/2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e l'impegno di spesa della singola lstituzione Scolastica;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relatìvo al Progetto in oggetto, disposta con

provvedimento prot. n.5345 DEL 28 / 05 /2019 ;

VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-898
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. Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/O7/2077, contenente l'Aggiornamento delle Linee guida dell'Autorità di

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e ìl successivo aggiornamento prot.31732 del 25luglio 2071;

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarìmenti in merito alle Attività di formazione - lter
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del2U09l2O17, contenente errata corrige della Nota

Prot. AOODGEFID\3 4875 del O2/08/2071;
Viste le "Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu rali Ewopei 2014/2020";

Visto il D.P.R. 275/99 "Regolamento dell'autonomia scolastica";

Viste le indicazìoni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Visto il Decreto interministeriale n.729/2O].A " Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole";

Acquisite le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale per l'affidamento di ìncarico;

Premesso che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa;

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate di curriculum vitae;
Vista la nota del MIUR, Ufficio lV, prot.34815 del 2 a1oslo 2017;
Visto il Bando emesso in data 76107 /2079 prol. n.7246, per la selezione ed il reclutamento dei Tutor d'aula e degli Esperti
interni ed esterni alla lstituzione scolastica;
Viste Ie risultanze dell'analisi comparativa delle istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di
Esperto, Tutor d'aula, Valutatore e Coordinatore di aree progettuali, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il
progetto PON;

. Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e

tempestività dell'azione amministrativa;
Visto il decreto prot. n. 8322 del 77 /O9/2Ot9 di pubblicazione delle grad uatorie definitive;
Visto il decreto dì nomina prot. n. 8324 del 77 /09/2079

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera inlellettuale occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
solo esclusivamente per la durata del progetto.

Art. L - Oggetto
La Prof.ssa Andronaco Paola, individuata come esperto in riferimento all'avviso pubblico di selezione citato ìn premessa, fatta salva
la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per n.30 ore di
docenza nell'ambito dell'attivitài

PON "sviluppo del pensiero logico e computazionale e della MODULO: "Nel mondo delweb e dei robot"
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Le attività progettuali avranno inizio, secondo il calendario da definirsi,

di Fiumedinisi, in orario extracurriculare e dovranno essere realizzate

proroghe.
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presso la sede dell'1.C. Alì Terme plesso scuola secondaria

entro e non oltre il 30 novembre 2019, salvo eventuali

Art. 2 - Obblighi dell'esPerto

L'Esperto ha il compito di:

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l'attività dei corsi Coordinarsi con

il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione

presentare un piano progettuale operativo che evidenzi finalità, competenze attese, attività, strategie metodologiche,

contenuti e materiali Prodotti;
o(gaaizzare le lezioni fornendo ai corsisti dispense suSli argomenti trattati/schede di lavoro/ materiale di

approfondimento attenenti le finalità dìdattiche del percorso formativo

fornire sempre consulenza ed orientamento ai discenti per la realizzazìone di project- work

rilevare le competenze in ingresso, in itinere e finali in sinergia con il tutor ed il Referente per la valutazione e predisporre

irisultati finali dei corsisti

operare con strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettìvi programmati e creare un clima collaborativo e

dì condivisione di contenuti sviluppati all'interno del gruppo classe inserire in piattaforma imaterìali proposti

presentare relazione finale, corredata da programma svolto, materiale prodotto, verifiche e.isultati raggiunti, su supporto

ìnformatico programmare eventuale evento finale.

Al termìne dell'attività l'esperto provvederà compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR

Art. 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento

L,lstituto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla prof.ssa Andronaco Paola, si impegna a

corrispondere il compenso orario omnicomprensivo dì € 70,00 orarie, sulle quali verranno operate le trattenute di legge'

sia a carico della scuola sia a carico del dipendente ed eventualmente l'lVA se dovuta'

L'lstituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all'atto del finanziamento da parte del superiore Ministero

e non prìma della completa erogazione dei singoli servizi, e dietro presentazione da parte dell'Esperto di re8olare fattura o

ricevuta in duplice copia e di quanto altro previsto per legge in regola con la viSente normativa fiscale. Nessuna

responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attfibuita al 'lstitu2ione scolastica.

ll presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e

l,esperto assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola, per infortuni o danni subiti da

persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali copertLtre assicurative per infortuni e responsabilità civili;
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Art, 4 -Recessione

L'istituzione scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti

dell'Esperto qualora, a proprio Biudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengono fatti o provvedimenti che

modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la

conduzione a termine.

Art.5 - Trattamento dati personali

Ai sensì dell'art. 93 del GDPR Regolamento Europeo sulla P.ivacy 679/2016 e ss.mm.ii., l'lstituzione Scolastica fa presente

che idati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Relativamente ai dati personali di cui

dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi.

Art.6-ForoCompetente
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla

competenza del foro di Messina.

Le parti contraenti letto il presente contratto, l'accettano in ognisua parte e lo sottoscrivono.
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