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All'arch. SACCA' LUGIA, nata a
fi scale SCCLCUTl L68D976S

CHE
CHE
CHE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE

PRESO ATTO

E

LOCRI (RC) il 2810711971, residente a SIDERNO (RC) Via ZAM

tl,28t03112018

Oggetto: Contratto prestazione d'opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e succer
per lo svolgimento della prestazione di espeÉo nell'ampito del Progetto PON/FSE "10.1.1
220" - Titolo MAISENZA L'ALTRO.

del Codice Civile
ìEPON-CL-2017-

All'arch. ,LUCIA

1! codice

096t20439,
il 071121(1964. e
, codicg fiscale

CHE
CHE

PREMESSO
l'ISTITUTO ha il compito di produrre servizi di formazione;
l'Esperto, come da curriculum allegato alla presente, dispone di conoscenze r

applicative e strumentazioni adeguate dal plnto di vista dello svolgimento di servizi
settore:
con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d'opera
la premessa forma parte integrante ed essefziale del presente atto;

il proprio awiso pubblico per la SELIZIONE di PERSONALE INTERNO/I
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUT

dal
17-

TERNO PER IL
IONE PER LA
1A-FSEPpN-CL-

alle Altività di
natura fiscale,

REALITZMIONE DEL PON FSE dal titolo "MAl SENZA L'ALTRO" - codice l0.t
2017-220;

la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni pubblicata in data 2610312018 Prot.2
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2)F1O712017, contenente I'Aggiomamento
dell'Autoità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di seruizi e fomiture r

telle lineé guida
impofto ffeiore

alla soglia comunitaia diramate con nota dèt 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in
formazione - Iter di reclutamento del personale "espefto" e relativi aspefti
p revide nzi a Ie e a ssi ste nzi al e ;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di rifefimento per la realizzazione del suddetto
le indicazioni del MIUR per la realizzazione flegli interventi;

che la S.V. è un lavoratore autonomo e polsiede i necessari requisiti professionali e
l'affidamento dell'incarico relativo al progettQ in questione, così come verificato duran'

esperie za per
la selezi]trne;



Gonvengono e stipulano quanto segue:

1 - O$getto
L'arch. SACCA' LUCIA, individuato/a quale esperto in relazibne alla domanda prodotta ed ai titoli
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a

ali e orofessionali
rire all'lSìIITUTO.

su richlesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcr.ln vincolo di subordinazione, attività per
Progefto PON/FSE "1 0. 1 . I A-FSEpON-C L-201 7 -220" - Titoto MAt SENzA L'ALTRO.

realizzazione del

L'attività dovrà svolgersi presso i LICEI MAZZINI di LOGRI (RC), in orario extrascolastico
concordare e da realizzare nell'ambito dei seguenti moduli:

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere préventivamente autorizzate dal Re
su richiesta scritta e documentata.

L'arch. SACCA'LUCIA, si impegna, ai flni di cui all'art. 1, a trattare le tematiche indicate
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

L'accettazione dell'incarico comporta l'obbligo di:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamenle alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per I'organizzazione dei progetti formativi presso I'istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle speciflche temNtiche oggetto dell'incarico ricevuto, s

stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale

I'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto

attività.

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

2 - Durata

ll presente contratto ha validità dalla data odierna 2810312018 e fino alla conclusione del Progetto
presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale éd assistenziale.

3 - Verifiche

L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informaziqne ed a consegnare specifiche
dell'attività svolta e sui risultati flno al quel momento conse$uiti, nonché a partecipare alle riunioni
indette dal Dirigente Scolastico.

4 - Corrispettivi, modalità di pagEmento e copeÉure assicurative
L'ISTITUTO corrisponderà all'Esperto la somma complesgiva di € 2.100,00 lordo Stato
attività effettivamente svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello
è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità dà parte dell'ISTITUTO dei fondi comuni
riferimento del presente incarico.

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

fine di rleriflcare

de risu tat de e

5 - Responsabilità verso terzi

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei cqnfronti di terzi per impegni con
dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarigo.

per le
orario

ri o nazfonali di

limitatamente al

ultimi 
lssunti

a sens de

6 - Cessione del contratto

E' fqtto espresso divieto all' Esperto di cedere totalmente o oarzialmente il oresente
L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la' risoluzione di diritto del presente
successivo arl. 11.

7 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta

un calendario da

dell'ISTITUTO.

il cqlendario
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8 - Regesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio dpl percorso denominata "Analisi
valutazione del progetto", I'ISTITUTO potrà recedere dal prebente contratto qualora lo stesso ne
sua conduzione a termine. Sono consentite, nell'arco della durata dell'incarico. solo tre as
adeguata documentazione. Una sola assenza non giustificatB potrà essere causa di recesso del
dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera rFccomandata con ricevuta di ritorno, la
recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta cemunicazione, il contratto cesserà di
effetto tra le parti.

9 - Obblighi di vigilanza

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive I'arch.
impegna ad apporre la propria flrma autografa sull'apposito rQgistro e dichiara:
1. di aver preso visione e conoscenza degliartt. 2043,2047 e2048 del Codice Civile, integratidall'

11.07.1980, n.312;
2. di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ap esso/a affidati nell'ambito

l'arch. SACCA' LUCIA, dichiara di aver preso visione e di accgttare il codice di comportamento dei
pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetla Ufficiale n.1,29, con il seguente titolo "Regolamento

ia
di

rin
giu
:to.

)pr
rre

presente contratto.

l0 - Clausola risqlutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.cl, le parti convengono che, per le
stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto , della
comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo leltera raccomandata con ricevuta di ritorno
In caso di risoluzione del presente contratto I'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall' tutte le
informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della l'isoluzione medesima.

11 - Foro cQmpetente

ll presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'usq. Le disposizioni di riferimento sono I'art.
Parte ll della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986f n. 131 per gli esperti liberi
esperti non liberi professionisti.

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

12 - Trattamentd dati personali

Ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n.675, I'ISTITUTO fa presente che idati raccolti saranno al solo fine
dell'esecuzione del presente contratto, e, comunque, in appliQazione della predetta legge e del D. Lg. 11 maosig 1999,
n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

lltitolare deltrattamento deidatiè il Dirigente Scolastico FRANCESCO SACCO.
L'Esperto potrà esercitare idirittidicuiall'art. 13 della mede$ima legge. Relativamente aidati persor
venire a conoscenza, I'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre

13- Codice di cqmportamento

Lt{ClA, si

61 delll Legge

didattico cui al

1, lettera b) della
i; I'art. 1Q per gli

{ovesse
675.

i di cui
996, n.

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 154 {el decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 1

4-6-2013).
14- Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli arft. 2229 e seguenti del

denti gubblici,
rte il codice di
(GU n.129 del

Civile.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e pgr gli effetti di cui agli articoli

Locrilì, 2810312018

L'Esperto

SACCA'LUCIA

L'EspeÉo
SACCA'LUCIA

ll Dirigente Scolastico
FRANCESCO SACCO

Scolastico

1e

SACCO



lL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di titolare dNl trattamento dei dati personati da
sensi e per gli effetti del D.Legislativo 196 del 30 giugnQ 2003 con il presente atto

DESIGNA INCARICATO DEL TRATTAMENTO

L'arch. SACCA' LUCIA, in relazione ai compiti che dovrà svolgere nell'ambito del
"10.1.1A-FSEPON-CL-2017 -220" - Titoto [,tAt SENZA L,ALTRO.

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elabórazione di dati personali ai quali
nell'espletamento della funzione che Le è propria, nelle classi e/o per gli incarichi che Le so

verificando che siano pertinenti, completi e nofl eccedenti le finalità per le quali
successivamente trattati, secondo Ie indicazionl ricevute dal responsabile/titolare;
rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione
operazione ditrattamento andrà garantita la mafssima risewatezza.

trattamento "qualunque operazione o complesso di op{razioni svolte con o senza I'ausilio di
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la
I'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estraziqne, il raffronto, I'utilizzo, I'interconner
la comunicazione, la diffusione, la cancellazi rne e la distribuzione dei dati", ed in relazione

In ottemperanza al D.L. 196/2003, che regola il (rattamento dei dati personali,

di nomina, I'incaricato a trattare i dati personali (t(rtti quei dati idonei ad identificare
indirettamente una persona fisica o giuridica) attenendqsi alle seguenti modalità:

. in modo lecito e secondo correttezza;

. raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerefti I'attività svolta;

. verificando, ove possibile, che siano esatti e, sq necessario, aggiornarli;

ATTO Dl NOMINA lNcARlcATo DEL TRATTAMENTO DAT| - D.Leg.vo 196 del

Prot. n" 2464107

nel trattamento dei documenti (documentazionl contenente dati personali),

vengono trattati i dati I'incaricato dovrà vprificare che non vi sia possibilità
anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali
qualunque tipo di trattamento.

nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva
del titolare o responsabile;
le comunicazioni agli interessati (genitori o chi fe fa le veci) dovranno avvenire in
effettuate per scritto dovranno essere consegnaite in busta chiusa;
all'atto della consegna di documenti l'incaricato dovrà assicurarsi dell'identità dell'in
è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta.
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