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Al prof. FEMIA NATALE

Oggetto: Contratto prestazi d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e
lo svolgimento della prestaziorre di esperto nell'ambito delsuccessivi del Codice Oivile pe

Progetto PON/FSE "1Qt.1.1 PON-CL-2017-220" - Titolo MAI SENZA L'ALTRO.

L'lstituto LICEO DELLE SCIE UMANE G. MAZZINI, situato in CORSO MATTEOTTI,23
LOCRT 89044 096420439, resentato legalmente dal Dirigente Scolastico FRANCESCO

) n 07n211964, e domiciliato per la sua carica presso l'lstitutoSACCO, nato a BOVALINO (

LICEO DELLE SCIENZE UMAN G. MAZZINI di LOCRI, codice fisr:ale 81001910801.
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Prot. n. 2465107
Codice CUP: 114C1700tC040007

Al prof. FEMIA NATALE, nato
SAN POLICARPO codice fiscale
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LICEO DELLE SCIENZE UMANEi G. MAZZINI
coRso MATTEOTTI,23 LOCRr 890,44 096420439

0001@istruzione.it - rcpm02000ll@pec.istruzione.it

Locri lì, 2810312018

SIDERNO (RC) it 15t12t1963, residente a SIDERNO (RC) Via
FMENTL63T15I725C

PREMESSO
mpito di produrre servizi diformazione;
a curriculum allegato alla presr:nte, dispone di conoscenze

di vista dello

CHE
CHE

CHE

CHE
CHE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

l'ISTITUTO ha il
l'Esperto, come
specifiche, capaci

stata autorizzata
codice 10.1.1

importo pari a E

I MIUR a realizzare il progetto dal titolo "MAl SENZA L'ALTRO"
PON-CL-2017-220 finanziato complessivamente per un

39.927,30;
VISTO il proprio avviso bblico per la SELEZIONE di PERSìONALE INTERNO/ESTERNO

PER IL RECL AMENTO DI ESPERTI. TUTOR E REFERENTE ALLA
VALUTA;ZIONE P LA REALIZZAZIONE DEL POl! FSE dal titolo "MAl SENZA
L'ALTRC)" - cod

svolgimento di
i applicative e strumentazioni adr;guate dal punto
izi alla formazione nel settore;

con il presente a
occasionale;

le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d'opera

la oremessa f parte integrante ed essenziale del presente atto;
questa lstituzione scolastica - con Lettera prot. AOODGEFID/31698 2410712017 è

la graduatoria de
2369/04-tl5;

1 0. 1 . 1 A-FS E PON-CL-2017 -220;
itiva degli Esperti Esterni pubblicata in data 26103120'18 Prot.

la nota prot.n. EFID 31732 del 2510712017', contenente l'Aggiornamento
delle linee guida
servizi e forniture
13 gennaio 2016,

'Autorità di Gestione per l'affHermento dei contratti pubblici di
i importo inferiore alla soglia contunitaria diramate con nota del

1 588;
la nota prot.n.
alle Attivt'tà di

DGEFID 34815 del02108120'17, c,cntenente chiarimenti in merito
zione - lter di reclutamento del personale "espetfo" e relativi

aspetti di natura fi, , previdenziale e assistenziale;
i Regolannenti UE
progetto;

?0I4tr-2gYa;3

tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
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VISTE le indicaz:ioni del IUR per la realizzazione degli interventi;
PRESO ATTO che la lS.V. è di dente di altra lstituzione scolastica in servizio presso l'lstituto

I.C. MARIINA DI IOSA JONICA. MAMMOLA di IUIARINA DI GIOIOSA JONICA
(RC) con incarico tempo determinato e possiede i rrecessari requisiti professionali

I'affidamento dell'incarico relativ<> al progetto in questione, cosìe di espelrienza
come verificato d te la selezione;

ACQUISITA Scuola I'autorizzazione preventiva dell'amministrazione
Leg.vo 16512001- Direttiva Ministr-o Prot. 653 del 02.09.2015),
da altra amministrazione pubblica.quanto dipenden

vengono e stipulano quanto seflue:

1 - Oggetto
ll prof. FEMIA NATALE|, individ to/a quale esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli

senza ialcun vincolo cli nazione, attività per la realizzazione del Progetto PON/FSE
" I 0. 1 . I A-FSEPON-CL -2017 - - Titolo MAI SENZA L'ALTRO.
L'attivitii dovrà svolgersi presso LICEI MAZZINI di LOCRI (RC), in orario extrascolastico secondo
un calendario da concordare e realizzare nell'ambito dei sequenti moduli:

Allievi lmporto
orario lordo

lmporto
totale lordo

€ 70,00 € 2.100,00

Eventuali variazioni delle d stabilite dovranno essere pre'ventivamente autorizzate dal
Respongabile dell'ISTITUTO, su iesta scritta e documentata.

ll prof. FEMIA NATA[.E, si i na, ai fini di cui all'art. 1, a trattare le tematiche indicate
nell'apposito progetto pr:r il imento degli obiettivi stabiliti.

L'accettazione dell'incarico co l'obbligo di:
1. fledigere un puntuale etto didattico relativamente alle ternatiche previste dal Modulo;

llartecipare agli incontri I' organizzazione d e i p rog etti f o rnr ativi pres so l' istituto ;-fenere gli incontri
secondo il calen,Cario

i sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,
dalla Scuola conferente:

4

5

6.

Collaborare alla sommi

Provvedere alla stesu

on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l'andarnento e

FO
ITf,LITTUff

Ér.,Ro

agli atti della
appartenenza -

culturali e professionali debit
della sorrrola, si impegna a fo

risultati delle atti'vità.

I
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te documentati in apposito currir;ulum vitae depositato agli atti
a||'ISTITUTO, su richiesta del mr:desimo, in forma autonoma e

20 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA II CICLO

di
in

2.

3.

Interagire con il

li esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei

di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale
<iocumentata deii corsisti.

ll presehte contratto ha validità

2 - Durata

alla data odierna 2810312018 e fino alla conclusione del Progetto
fissata af 3110912018. ll pres te contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed

20: -203"#

Titolo modulo e Attività

Sulle alidelle note

assistenziale.

3 - Verifiche



di progetto indette dal Dirigente Scolastico.

4 - Corrispettivi, di pagamento e coperture assicurative

L'ISTITIJTO corrisponclerà all perto la somma complessiva di € 2.100,00 lordo Stato
èo'Fjwrnctncr) per le attività
e IRAP a carico dello Sitato.

ivamente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali
orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio,

viaggio) eventualmente a

Tutti i ;cagamenti avve,rranno effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTO dei fondi
comunitari o nazionali di ri nto del presente incarico.
ll presente contratto non dà

l'lilìlsterù 4ell lslr(zroré, dell'univerFit{ e dsllÀ Flice)0.r
DrFethmenL,l per ls Frrretrammaziona e ls Gestionè [iElle
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I lSlrriron6 É íiar l l[trúvrztons Digitale
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L'Esperto si impegna a fornire
sull'andamento dell'attività svo
parteciprare alle riunioni collegial

limitatarnente al periodo di cui
civile.

L'ISTITiJTO non assume alcun

11.

l'Esperto, per iscritto a mezzo letterra raccomandata con ricevuta
i recedere dal contratto e, dallrr data di ricezione di detta
à di produrre qualsivoglia effetto tr'a le parti.

9 - Obblighi di vigilanza

ovvero per ciascuna prestazione di piu ore consecutive il prof.
porre la propria firma autografa srull'apposito registro e dichiara:

degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati
980, n. 312:
vigilanza sugli alunni ad esso/a aff idati nell'ambito dell'intervento

didattico cui al presente co

Ai sensi e pe; gli effetti <1i qua
contrattrialmente stabilite. la

- Glausola risolutiva espressa

1456 c.c., le parti (]onvengono che, per le ipotesi
del contratto opererà dalla data di ricezione da

stabilito dall'a11.

assunti dall'Esperto relativi allo s gimento del presente incarico.

6 - Cessione del contratto
E'fatto espresso divieto all' di cedere totalmente o parzialmu'nte il presente contratto.
L'inadernpimento alla presente
contrattO ai sensi del successivo

obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente

7 - Modificazioni

Oghi gelnere di modific;a e/o i azione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata dia entra le parti,

8 - Recesso

Le parti convengono, eri sensi per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
compresa un'eventuale valutazi negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso
denominata "Analisi querlitativa processo e valutazione del progetto", l'ISTITUTO potrà recedere
dal presente contratto qualora lo ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Sono
consentite, r nelllarco della du dell'incarico, solo tre assenz:e giustificate con adeguata

non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.documentazione. Una siola asse
L'ISTITIJTO dovrà comunicare
di ritorno, la propria ,uolontà

comunioazione, il contratto

Per cias;cuna prestazione oraria
FEMIA NATALE, si impegna ad
1.' i1i avér preso visioner e

dall'aft. 61 della Legge 11.07
2. di assumere a proprio carico
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ni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni
e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a

a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'lstituto provvede,
pra, alla copertura contro gli inforl:uni derivanti da responsabilità

5 - Responsabilità verso terzi

responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi

ione di diritto
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parte del soggetto inad,e della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo
di ritorno.lettera raccomandata con ri

In caso di risoluzione del prese contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato
dall'ISTITUTO, tutte le inform
medesima.

ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione

ll presente contratto è soggetto
l'art. 1, lettera b) della Parte ll r

esperti iliberi professionisti; I'art.
In caso di controversie il Foro co

11 - Foro competente

registrazione in caso d'uso. Le rlisposizioni di riferimento sono
>lla Tariffa allegata all. A al D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 per gli
0 per gli esperti non liberi professionisti.

seguente titolo "Regolamento
dell'art,'1 54'del decréto legisla

nte e quello di LOCRI.

2 -Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31.1
trattati al solo fine dell'esecuzi
predetta legge e del D. Lg.vo 11

ll titolare del trattamento dei dati

.1996, n. 675, I'ISTITUTO fa presr-.nte che i dati raccolti saranno
del presente contratto, e, cotnunque, in applicazione della

io 1999, n. 135 e successive rnodificazioni e integrazioni.
il Dirigente Scolastico FRANCESTCO SACCO.

L'Esperto potrà esercitare i diri i di cui all'afi, '13 della medesimit legge, Relativamente ai dati
conoscenza, I'Esperto e responsaltile del trattamento degli stessipersonarli di cui dovesser venire

ai sensi della L. 31 dicernbre 1 , n, 675.

13- Codice di comportamento
ll prof. FEMIA NATALE:; dichiar di aver preso visione e di accettarre il codice di comportamento
dei diperndenti pubblici, pubbli in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il

nte il codice di comportamento dr:i dipendenti pubblici, a norma
30 marzo 2001 n. 165' (GU n.129t del 4-6-2013).

14- Norme di rinvio
isto dal presente contratto e regolato dagli artt. 222g e seguenti

;' , .1"
..- : \

.ì.
.4 1 r!

',i,' ll I)irigente Scolastico

L.lrspenro

c.c., le parti dichiarano
vengono così approvati:

apposta, ai sensi e pergli effetti di cui agli articoli 1341 e segg.

L.'esprRto

Quanto non espressamente p
del Codice Civile.

Locri lì, ?810312018

NA
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visione e di aver attentamernte riletto tutti gli articoli che
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Locri tì, 28t03t2018

titolare del trattamento dei clati personali da esso operato, ai
30 giugno 2003 con il preserrte atto

DES NA INCARICATO DEL TRATTAMEIITO

nt
.
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i
i

t
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LI

TO DEL TRATTAMENTO DATI - D.t-eg.vo 196 det 30/06/2003ATTO DI NOMINA,INCA

n" 2465107

lL DIRIGENTE SCOLAS'I|GO. in di
sensi e ller gli effetti del D. 1 96 del

ll prof. FEMIA NATALE, in ai compiti che
" 1 0. 1 . I A-FSEPON-CL-2 017 -220" Titolo MAISENZA

Tale nomina e in relazione alle azioni di
nell'esp|atamento della funzione Le e propria,

ln ottemperanza al D.L. 1

trattamento "qualunque operazione
o comurìque automatizzarti.
I'elaborazione, la modificazione, la
la comunicazione, la diffusione, la
di nomina, I'incaricato a trattare
indirettamente una persona fisica o

dovrà svolgere nr:ll'ambito del Progetto PON/FSE
L'ALTRO.

elaborazione di dati perrsonali ai quali Lei ha accesso
nelle classi e/o per gli in<:arichi che Le sono stati affidati.

dati

che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce
complesso di operazioni svolte con o senza I'ausilio di mezzi elettronici

la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la conservazione,
ne, l'estrazione, il raffronto, I'utilizzo, I'interconnessione, il blocco,

lazione e la distribuzione dei dati", ed in relazione al presente atto
personali (tutti quei dati idon<;i ad identificare direttamente o

anche temporaneo dal posto di lav<tro, o comunque dal luogo dove
icato dovrà verificare che non vi sia lrossibilità da parte di terzi, anche

3. verificando, ove possibile,
4,, verificando che siano perti
successivamente trattati, s;econdo

) attenendosi alle seguenti morjalità:

f . in modo lecito e secondo
2. raccogliendoli e regis per gli scopi inerenti l'attività svolta;

e siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
rnti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti oI rr,, vvr I tvt I evvgvgt ttt t9 til tq[(q vql
indicazioni ricevute dal responsabile/titolare;5, rispettando, nella oonserv le misure di sicurezza predisposk: nell'istituzione

la massima riservatezza.
scolastica; in ogni

operazione di trattamento andrà oar
6. nel trattamento deri doc (documentazione contenente dati personali), effettuando le seguenti
operazioni:

sede scolastica, neanche temporzrneamente:
ntazione salvo a utorizzazione del responsa bi le/titolare;

terzi:
i documenti contenenti dati personali non alla portata di vista di

al termine del triattamento ustodire i documenti all'interno di arclrivi munitidiserratura:
in caso di allontanamen
vengono trattati i dati .

se dipendenti non inca
ditrattamento.

7. nessun dato potrà essere
del titolare o responsabile;

ti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo

unicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione

8 le comunicazioni agli in (genitori o chi ne fa le veci) dovranno avvenire in forma riservata. se
effettuate per scritto dovranno esse consegnate in busta chiusa;
9: àil'atto ijella consegna di
è stato dralegato al ritiro del docur

menti l'incaricato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o di chi
in forma scritta.
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