
VISTO l'avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per L'apprendimento"

2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 -
Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente,
Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambiente per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in

quelle periferiche "Scuola al Centro"

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. Il verbale n. 8 del 03/05/2018 di
approvazione degli Obiettivi e delle azioni afferenti l'inoltro del Piano del suindicato Progetto;

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTRANEO
ALL'AMMINISTRAZIONE avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I

- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento precoce e della

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare "Per la Scuola,

competenze e ambiente per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 -

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in

quelle periferiche "Scuola al Centro" - Incarico esperto docente esterno

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 "Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione "

CUP: H78H18000920007

Dott. Marco Mercante

Via Ortigara, 1

Lecce

All'Albo

Istituto Comprensivo ^RINA DURANTE"
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con delibera n. 8 del 19/09/2021 del Collegio dei Docenti sono stati individuati i tutor interni
n. 3 esperti interni per la realizzazione dei moduli suddetti;

PRESO ATTO che pertanto non sono stati individuati esperti intemi per i 3 moduli di Arte, scrittura, teatro

e il modulo Conoscere l'inglese per esplorare il mondo e che pertanto si e reso necessario provveder

all'individuazione con avviso pubblico per la selezione di esperti intemi, in collaborazione plurima, estemi;

VISTO l'avviso prot. 684 del 18/02/2020 di selezione del personale come sopra descritto per
l'affidamento dell'incarico di esperto per Ì moduli arte, scrittura, teatro;

VISTA la propria dichiarazione di avviso deserto per il personale intemo e in collaborazioni plurime prot.

985 del 12/03/2020;

VISTO il verbale prot. 986 del 09/03/2020 della commissione di valutazione delle istanze degli esperti;

VISTO il decreto prot. 990 del 12/03/2020 di approvazione delle graduatorie provvisorie per i moduli di
arte, scrittura, teatro 1-H-Iìl;

la posizione utile occupata nella suddetta graduatoria dal dott. Mercante Marco:
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VISTO l'inoltro per via telematica del Piano da parte dein.C. ^Rina Durante" di
Melendugno in data 08/05/2018;

VISTA la circolare del MTUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
del Progetto cod. 10.1.1A- FSEPON-PU-20I9-166 per l'importo dì € 35.574,00;

VISTO il Programma Annuale per PE.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con

Delibera n. 25 del 09/02/2022;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto per il quale sono previsti n. 7 moduli
di 30 ore ognuno, come di seguito indicato:



>Art. 1 - II presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente

per il periodo massimo febbraio-giugno 2022:
>Art. 2 - L'Istituto affida all'esperto la gestione didattica di n. 30 ore di interventi per

attività nel progetto in oggetto indicato per il Modulo "Arte, scrittura, teatro modulo II"

>Art. 3 - L'esperto, preso atto degli obiettivi operativi de! suddetto progetto, assume l'impegno di:

•collaborare con gli altri docenti c/o esperti e con i tutor coinvolti nel progetto;

•elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare;

•individuare le metodologie didattiche;

•predisporre i materiali di report e didattici;

• coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale;

•verìficare 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.

>Art. 4 - Per gli interventi d'aula effettivamente e personalmente svolti, il Dirigente Scolastico si impegna
a corrispondere all'esperto un compenso lordo orario (comprensivo di oneri contributivi e fiscali) dì €
70,00 per un compenso lordo massimo di € 2.100,00. Il pagamento del compenso verrà corrisposto ad

effettiva erogazione dei relativi finanziamenti a questo Istituto;
^ Art. 5-11 presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di

fine rapporto. L'esperto prowederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per

responsabilità civile.
>Art. 6 - L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di

comunicazione fatta con lettera raccomandata, nel caso in cui:
•l'esperto non adempie le prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

• la prosecuzione del corso sia interrotta per qualsivoglia motivo (es. mancanza del numero minimo dei

partecipanti) fermo restando il compenso per le ore dì attività effettivamente prestate.

^Art. 7 - le partì sottoscriventi danno atto e, comunque, convengono che è escluso qualsiasi

potere gerarchico e disciplinare da parte dell'Istituto.
>Art. 8 - Ai sensi dell'alt. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996 e del Regolamento (UÈ)

2016/679, il Dirigente dichiara che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del

il dott. Mercante Marco nato a Mantova (Mn) il 30/04/1967 (C.F. MRCMRC67D30E897O) e residente a

Lecce via Ortigara, 1 (di seguito: esperto)

L'istituto Comprensivo "Rina Durante", con sede a Melendugno, in via San Giovanni n. 1, (C.F. 80010880757)
rappresentato di dirigente scolastico prò-tempo re avv, Anna Rita Carati nata a Lecce il 19/05/1966 e residente a

Lecce via Balsamo 12-CRTNRT66E59E506I,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



L'ESPERTOIL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mercante MarcoAvv. Anna Rita CARATI

Secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell'alt. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria

2008), gli estremi e l'oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web della scuola

http://wwvv.icsmelendugno.it/ - nella sezione "albo pretorio" e nella sezione PON 2014-20.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'art. 2222 e seguenti del

codice civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Per qualsìasi controversia il foro competente è quello di Lecce.

presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del Decreto legislativo n.
135 del 11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Il responsabile del trattamento

dei dati è il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi. L'esperto potrà esercitare i diritti di

cui all'art. 13 della medesima legge.
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