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Oggetto: Contratto prestazione d'opera
per lo svolgimento della prestazione di esperto nell,
220" - Titolo MAISENZA L'ALTRO.

IENZE UMANE G. MAZZINI
LOCR| 89044 096420439

ti,28t13t2018

FRANCESCO

ai sensi degli art. 2222 e
del Progetto PON/FSE "'10.1.1

del Codice Civile
iEPON-GL-2017-

044 096420439,
it 07t121,t964, e

a autori4zata dal
EPON-CL-20r7-

Al prof.

di PERSONALE INTERNO/E

L'lstituto LICEO DELLE SCTENZE UMANE G. MAZZINI. in CORSO MATTEOTTI.23 LOCRI
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico SACCO, nato a BOVALINO
domiciliato per la sua carica presso l'lstituto LICEO
81 001 91 0801.

SCIENZE UMANE G. MAZZINI di codice flscale

Al prof. ALATI FRANCESCO, nato a MELTTO Dt PORTO VO (RC) il 04/03/1956, residente a
(RC) Via ENRICO DE NICOLA codice fiscate LTAFNC 112R

CHE

CHE

CHE

CHE

CHE

VISTO

l'ISTITUTO ha ilcompito di produrre di formazione;
I'Esperto, come da curriculum allegato
applicative e strumentazioni adeguate dal
settore:

presente, dispone di conoscenze
di vista dello svolgimento di servizi

con il presente atto le parti intendono un rapporto di prestazione d'opera
la premessa forma parte integrante ed del presente atto;
questa lstituzione scolastica - con Lettera AOODGEFID/31 698 24t07 t2017 è
MIUR a realizzare il progetto dal titolo SENZA L'ALTRO" - codice 10.1.1
220 finanziato complessivamente per un
il proprio awiso pubblico per la SE

poÉo pari a Euro 39.927,30;

RECLUTAMENTO DI ESPERTI.
REALITI.IZIONE DEL PON FSE dal
2017-220:

E REFERENTE ALLA VALUT
"MAl SENZA L'ALTRO" - codice 10.

la graduatoria definitiva degli Esperti pubblicata in data 26/03/2018 Prot.
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento

12017, contenente l'Aggiomamento
i contrafti pubblici di servizi e fomiture

alla soglia comunitaia diramate con nota

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del

13 gennaio 2016, n. 1588;

7, contenente chiarimenti in
formazione - lter di reclutamento del
p revide nzi al e e a ssiste nzi a I e :

"espefto" e relativi aspetti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di per la realizzazione del suddetto
le indicazioni def Mf UR per la realizzazione interventi:

che la S.V. è dipendente di altra scolastica in seruizio presso l'lstituto l.
ROCCELLA (RC) con incarico a tempo e possiede i necessari
esperienza per I'affìdamento dell'incarico
la selezione:

al progetto in questione, così

agli atti della Scuola I'autorizzazione dell'amministrazione di
16512001- Direttiva Ministro Prot. 653 del
pubblica.

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE

PRESO ATTO

IERNO PER IL
IONE PER LA
IA.FSEPON.CL.

delle line'g guida
i impofto lnfeiore

alle Altività di
natura fiscale,

'UniversitA e deila RiNrÈ
mazione è ia eeblione dello

rrlj in nattriR F Edi zie
Fondi Strullurqii psr

LICEO DELLE
CORSO MA

ACQUISITA
09.2015), in quanto dipendente da

nza - Q.Lgs.vo
amministrazione



/TRUTTURRLI
EUROPEI

?E\LkStlJ*L ^ {*MVWEXZE E A&18tÉHÌ' pÉR &?p

Unione Europèa

é dell€ RicotR
la Gqslione delle

in materia S Edilizia
Fúndi Slrutlurali p€r

Titolo modulo e Attività lmpoÉo
orario lordo

€ 2.100,00

1 - Oggetto
ll prof. ALATI FRANGESCO, individuato/
professionali debitamente documentati in a
all'ISTITUTO, su richiesta del medesimo.
realizzazione del Progetto PON/FS E,,1 0. I . I A-FS
L'attività dovrà svolgersi presso i LICEI MAZZIN
concordare e da realizzare nell'ambito dei seguent

Eventuali variazioni delle date stabilite
su richiesta scritta e documentata.

Convengono e stipulano quanto segue:

dovranno essere pr$ventivamente autorizzate dal

6. Prowedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale

2 - Dùrata

lf presente contratto ha validità dalla data odierna 28l}3t2}18,e fino alla conclusione del progetto
presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale dd assistenziale.

3 - Verifiche

il cqlendario

fine di rqerificare

dei risultati delle

dei cor$isti.

al3l/08f2018. ll

sull'an{amento
;iali di progetto

L'ISTITUTO corrisponderà all'Esperto la somma complesdiva di € 2.100,00 lordo Stato (Du
attività effettivamente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali e lRAp a carico dèllo
è nnnicnmnrancirrn di frrlfa la onaoa /rri{la all^^^i^ i,;^^^i^\ ^.,^-r..'-.í---è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) er]rentuatmente affrontate.

per le
orario

o nazignali di

limitatafiente al

dall'Esperto

Tutti i pagamenti awerranno dietro effettiva disponibilità dir parte dell'ISTITUTO dei fondi
riferimento del presente incarico.

ll presente contratto non dà luogo a trattamento previdenzfale ed assistenziale. L'lstituto
periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derívanii da responsabilità civile.

5 - Responsabilità verso terzi
L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi
relativi allo svolgimento del presente incarico.

6 - Cessione del contratto
E fatto espresso divieto all' Esperto di cedere totalmente o pafzialmente il presente contratto.
L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà ia risoluzione di diritto del presente
successivo art. 11.
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7 - Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contiatto deve essere redatta in forma
entrambe le parti.

esperti non liberi professionisti

In caso di controversie il Foro competente è quello di LOCRI.

12 - Trattamentq dati personali

8 - Rebesso

. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
ggio del percorso denominata "Analisi o
dal prbsente contratto qualora lo stesso r

informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino aila data della risoluzione medesima.

l1 - Foro cpmpetente
ll presente contratto e soggetto a registrazione in caso d'usó. Le disposizioni di riferimento sono I'
Parte ll della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professir

e controfirmata da

un'eventuale
di processo e
inopportuna la

e giustificate con
ratto. L'ISTITUTO
propria volontà di
durre qualsivoglia

FRANGESCO, si

61 delfa Legge

didattigo cui al

contrattUalmente
della

STITUTO, tutte te

1, lettera b) della
i; I'art. 10 per gti

a olo fine

Locrilì, 28t0312O18

L'Esperto
ALATI FRANCESCO

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e p{ gli effetti di cui agli articoli I
dichiarano di aver preso vision l e di averattentamente rilettb i tt"i gli articoli che veigono così

ll Dirigente Scolastico
FRANCESCO SACCO

ll Dirigente Scolastico
FRANCESCO SACCO

11 maggio 1999,

ali di cui Qovesse
1996, n. Q75.

Civilq.

L'EspeÉo
ALATI FRANCESCO
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ATTO Dl NOMINA lNcARrcATo DEL TRATTf,tvtENTo DAT! - D. Lgs.vo 196 del

Prot. n" 2466107

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la

lì,28t0?t2018

opprato, ai

del lrogetto

Lei ha Accesso
statiaffidati.

trattamento dei dati personali,
svolte con o senza I'ausilio

love coétituisce
mezzi elettronici

reg istrazion e, I' organizzazione, conserVazione.
;ione, il blocco,

dei dati", ed in al preseprte atto
quei dati idonei ad direttamente o

i alle seguenti modalità:

le spguenti

lL DIRIGENTE SGOLASTICO, in qualità di titolare {el trattamento dei dati personali da
sensi e per gli effetti del D. Legislativo 196 del 30 giugho 2003 con il presente atto

DESIGNA INCAR|CATo DEL TRATTAMENTO
ll prof. ALATI FRANGESCo, in retazione ai cQmpiti che dovrà svotgere
PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-CL-2017-220" - Titoto ivtÀ seruze L'ALTRO.
Tale nomina è in rela-zione alle operazioni di eladorazione di dati personali ai quali
nell'espletamento della funzione che Le è propria, nelld classie/o per gli incarichi che Le so
ln ottemperanza al D.L. 19612003, che regola il
trattamento "qualunque operazione o complesso di ot
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
I'elaborazione, la modificazione, la selezione, l,estraz

di nomina, I'incaricato a trattare i dati personali
indirettamente una persona fisica o giuridica) attene

divista d

le-comunicazioni agli interessati (genitori o chi 4e fa le veci) dovranno avvenire in
effettuate per scritto dovranno essere consegnlte in busta chiusa;
all'atto d.ella consegna di documenti l'incaricàto dovrà assicurarsi dell'identità dell

itidi serratura;
rnque dql luogo

dove vengono trattati i dati l'incariQato dovrà verificare che non vi sia
di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati oersor

dg parteql lerzl, ancne se dlpendentl non incaricati, di accedere a dati personali
corso un qualunque tipo di trattaménto.

le|sun dato potrà essere comunicato aterzi ci Oiftuso senza la preventiva specific
del titolare o responsabile;

i quafi era in

autorizfazione

riservata, se

o di chi
è stato delegato al ritiro del documento in


