
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“SPORT CHE PASSIONE” 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-640CUP C27I18000340007 
 

CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO 
 

TRA 
L’I.C.“A. Narbone”  di Caltagirone, legalmente rappresentato dal Prof. Francesco Pignataro, Capo dell’Istituto, nato 
a  Caltagirone (CT) il 02/08/56, C.F. PGNFNC56M02B428Z, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto 
Comprensivo "A. Narbone" Via Degli Studi n° 8 - 95041 Caltagirone (CT); 

E 
L’esperta PADRENOSTRO VERONICA nata a Caltagirone (CT) il 20/09/1987 C.F. PDRVNC87P60B428U 
residente a Caltagirone (CT) in Via Delle Balatazze n.126; 

PREMESSA NORMATIVA 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1047 del 5/02/2018 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni dio 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

VISTA la candidatura n. 1009104 di questo Istituto protocollato con n. 8437 del 30/03/2018; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre  2018 del MIUR - Fondi strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” 
l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\25485 del 18/09/2018, impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1047 del 5/02/2018, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 6 settembre 
2018 relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale esperto esterno ed interno; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 10513/Bil del 25/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 
finanziamenti del Progetto Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
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VISTA la  nota  prot.n.  AOODGEFID   34815  del   02/08/2017,   contenente  chiarimenti   in  merito  alle Attività   di   
formazione   –Iter   di   reclutamento   del   personale   “esperto”   e   relativi   aspetti   di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1; 
 

VISTO il bando di selezione di tutor sportivo (personale esterno) prot.n.14172/A22b del 22/12/2018;  

VISTO la determina della pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n. 633/A22b del 18/01/2019; 

 
si conviene e si stipula 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
Art. 1- Oggetto 
L’esperta PADRENOSTRO VERONICA, individuata come esperta in riferimento all’avviso pubblico in premessa 
finalizzato alla formazione, si impegna a prestare la propria opera intellettuale nel progetto competenze di base 
TITOLO DEL MODULO : “Sport che passione! ” presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Narbone” di Caltagirone, 
assicurando la copertura di un monte ore complessivo di 60 (sessanta) ore dalla data odierna  al 30/06/2018. 
 
Art. 2 – Obblighi dell’esperta esterna  
- Predisporre,  in  collaborazione  con  il  docente  tutor  del  modulo  formativo,  una programmazione 

dettagliata degli interventi; 
- Predisporre i materiali da distribuire ai corsisti; 

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 
- Svolgere  attività  di  docenza  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  e  monitorare  il raggiungimento degli 

obiettivi programmati; 
- realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del dirigente scolastico; 
- Predisporre una relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
- Accompagnare gli allievi in eventuali uscite sul territorio; 
- Organizzare, in collaborazione con il docente tutor del modulo formativo, momenti di restituzione. 
Art. 3 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Narbone” a fronte dell’ attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto 
PADRENOSTRO VERONICA, si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 50,00 orarie , 
sulle quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del prestatore ed eventualmente 
l’IVA se dovuta. 
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Narbone”  si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del 
finanziamento da parte del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e dietro 
presentazione da parte dell’Esperto di regolare fattura o ricevuta in duplice copia e di quanto altro previsto per legge in 
regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita 
all’Istituzione scolastica. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e 
l’esperta PADRENOSTRO VERONICA assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la 
scuola, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali , opere o impianti della Scuola, comunque connessi 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civili; 
 
Art. 4 -Recessione 
L’istituzione scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei 
confronti dell’Esperta PADRENOSTRO VERONICA qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle 
attività, intervengono fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente 
contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. 
 
Art.5 – Trattamento dati personali 



Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo 
fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni 
ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del 
trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 
 
Art. 6 – Foro Competente 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla 
competenza del foro di Caltagirone. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
Le parti contraenti letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono. 
                                                                     
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              (Prof. Francesco Pignataro)  
 
 
 
 
 
 
                                                     
___________________________________ ( per accettazione) 
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