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(Vedere file xml allegato)

Dott.ssa MORO FEDERICA

OGGETTO:

Progetto #noncifermiamomai –
Contratto Esperto Modulo Benessere in gioco: Terra!.
Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-105.
CUP I47E16000020006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI.

tra
l’Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari” di Sestu, che potrà essere di seguito denominato
brevemente Istituzione Scolastica, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra
Patti C.F. PTTLSN70B53B354T, nata a Cagliari il 13/2/1970, e domiciliata per la sua carica presso questa
Istituzione Scolastica (C.F. Istituto 92200240924), attualmente sostituita dal Collaboratore Dott.ssa
Manca Rossana;
e
la Dott.ssa Moro Federica, nata a Cagliari il 21/12/1970 e residente a Selargius in Via Gramsci, 22,
CF MROFRC70T61B354Q
Premesso





che l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, consente la stipulazione di contratti di
convenzione per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche,
filodrammatiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31709 del 24.7.2017 ha autorizzato il progetto
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-105,
che per il Modulo Benessere in gioco: Terra! si è reso necessario procedere alla selezione di
personale esterno alla Scuola,
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SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto per la fornitura di servizi di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole
esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018.
Oggetto dell’incarico
L’incarico ha ad oggetto l’affidamento alla Dott.ssa Moro Federica, inserita in posizione utile nella
graduatoria dei candidati per Esperto, delle attività relative al Laboratorio sportivo del Modulo
denominato “Benessere in gioco: Terra!”, del Progetto #noncifermiamomai, per complessive n. 100
ore, assicurando la propria presenza per l’intera durata del progetto.
Le attività saranno svolte in orario extracurricolare per gli alunni.
Potranno essere organizzate a scuola in orario pomeridiano e/o di sabato al di fuori dei locali scolastici.
Dopo il termine delle lezioni potranno essere svolte di mattina.
Compiti
La Dott.ssa Moro, docente del modulo, dovrà:
 condurre le attività d’aula con gli studenti;
 programmarle e fare le verifiche in ingresso e uscita;
 fare la valutazione delle competenze degli studenti;
 coordinare le proprie attività in sinergia con il tutor d’aula, con il referente del progetto e con il
Dirigente Scolastico.
Svolgimento dell’incarico
La Dott.ssa Moro Federica si impegna a prestare la propria attività nel contesto di una prestazione
occasionale, in collaborazione con il Tutor e il Referente del progetto, presumibilmente dal mese di
Dicembre 2017 e fino a Giugno 2018.
La documentazione sulle presenze e sull’attività svolta dovrà essere conforme a quanto richiesto dal
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”
Compenso
L’Istituzione scolastica, per l’attività svolta, corrisponderà alla Dott.ssa Moro Federica, un compenso
orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 per un totale di € 7.000,00, comprensivo di tutti gli oneri a
carico dell'interessato e dell'Amministrazione.
Superata la quota di €5.000,00 annui la Dott.ssa Moro dovrà iscriversi alla gestione separata dell’INPS.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Risoluzione del contratto
L’Istituzione Scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato per mezzo di
comunicazione fatta con posta certificata o lettera raccomandata nel domicilio della Dott.ssa Moro
Federica, in caso d’inadempimento alle prestazioni del presente contratto. In caso di risoluzione del
contratto, l’Istituto Comprensivo Gramsci+Rodari di Sestu ha diritto al risarcimento del danno
conseguente.
Ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile, l’Istituzione Scolastica ha la facoltà di recedere, dal presente
contratto, per qualsiasi motivo.
In caso d’urgenza è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
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Informativa sui dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti e per la trasmissione ad altre amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della
L. 241 del 7/8/1990.
La Dott.ssa Moro, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali alle attività relative al presente contratto. Il Consenso al trattamento dei dati non viene
richiesto ai sensi dell’art dichiarati.
Si impegna inoltre a non divulgare a terzi dati o informazioni dei quali venga a conoscenza
nell’esecuzione del suo incarico, in quanto gli stessi rivestono carattere di riservatezza.
Registrazione del contratto e controversie
Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso
d'uso, a cura e spese della parte che ne abbia interesse. In caso di controversie la competenza è del Foro
di Cagliari.
Disposizioni finali
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.

L’esperto esterno
Dott.ssa Federica Moro

Per La Dirigente Scolastica
Il Collaboratore del D.S.
Dott.ssa Rossana Manca

