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PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2018/2019” Cod.  Uff  579/3 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.6 

CUP I64F18000160002 

 
I.C. PONTECAGNANO – "S. ANTONIO" PONTECAGNANO FAIANO 
Prot. 0000903 del 25/02/2019 
(Uscita) 

All'esperto esterno 
DE SIMONE Marco 

ASSOCIAZIONE TYRRHENOI  

Pontecagnano Faiano (SA) 
ALBO PRETORIO ON LINE 

Al DSGA 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” III ANNUALITA' A.S. 2018/2019 

L’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio con sede in Pontecagnano Faiano (SA) cap. 84098, 

in via Sandro Pertini C.F. 95128590650, di seguito denominata SCUOLA nella persona del Dirigente 

Scolastico e legale rappresentante, Prof.ssa Angelina Malangone nata a Giffoni sei Casali (SA ) il 

01/01/1953 e residente a  Giffoni sei Casali alla via Ausa 6  

E  

Il dott. DE SIMONE Marco nato a Salerno il 23/10/1992 - via Gran Sasso, Pontecagnano Faiano 

(SA), CF DSMMRC92R23H703G, di seguito denominato Esperto, dell’ASSOCIAZIONE 

TYRRHENOI con sede in Pontecagnano Faiano. SA - 84013 Via Montegrappa, 22 - P.IVA  

95096140652  

PREMESSO che 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) sono 

stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra 

scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 

accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di 

esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo 

delle famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.), è stato 

approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo 

specifico 12; 
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 il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte 

temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase 

di attivazione. Il Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, 

dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità 

monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del 

perseguimento degli obiettivi definiti”; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono 

state programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a 

valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 

1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00; 10.1.7 per € 4.594.000,00; 

 con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato 

l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II 

annualità”;  

 con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione 

alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i 

– Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è 

stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018; 

 le risorse del POR Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda annualità 

del Programma “Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi 

dalla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018(BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle 

attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod.

Uff. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanzia

mento 

579/3 I64F18000160002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CAMBI@MENTO 

ATTIVO 

 

370 

 

 € 55000 

 

Visto l’accordo di Partenariato prot. n. 0005337 del 10/12/2018 e il formulario di presentazione del 

Progetto; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

1 – Oggetto 

l’Esperto si obbliga a fornire alla Scuola, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza 

alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del progetto “Teatrando” per 

complessive ore 20 (venti). 
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2 – Durata                                                                                                                                                   

Il presente contratto ha validità dal 01/04/2019 al 30/06/2019 (n. 20 ore), periodo entro il quale vanno 

realizzate n. 20 ore. 

3 -Obblighi dell’Esperto  

L’Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i 

propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al Coordinatore del 

progetto i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi 

concordati. E’ tenuto, inoltre, a firmare regolarmente e a compilare il registro didattico e delle presenze 

nelle parti di sua competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione o all’attività e 

all’argomento svolto. A fine corso si impegna a stilare il programma modulare e reporter sulle attività 

effettivamente svolte. L’Esperto è tenuto, inoltre, a inserire i dati di sua pertinenza nel sistema 

informativo dell’Autorità di Gestione del POR area “Gestione e monitoraggio dei Piani”, e /o similari.  

La SCUOLA potrà inoltre richiedere all’Esperto di prestare la propria attività all’interno di gruppi di 

lavoro che di volta in volta potranno essere organizzati per la realizzazione di studi o di progetti 

specifici.  

4 – Verifiche  

L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 

sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali 

di progetto indette dal Dirigente Scolastico.  

 

5-Corrispettivi e modalità di pagamento  

La Scuola corrisponderà all’Esperto la somma di € 46,45, comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre 

trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni ora di 

docenza prestata, per un totale onnicomprensivo di € 929,00 (novecentoventinove/00); detto 

compenso sarà corrisposto dietro effettiva disponibilità dei finanziamenti previsti.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della SCUOLA dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Per il personale dipendente dalla Pubblica 

Amministrazione, diversa da quella che ha conferito l’incarico, ai fini della liquidazione, è necessario 

presentare anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.  

Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione sarà corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.  

L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per altro 

adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.  
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6 – Rendicontazione  

L’Esperto si obbliga a rendicontare le spese sostenute nelle forme e nei modi che la Scuola potrà 

richiedere in ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente.  

 

7 – Responsabilità verso terzi  

La SCUOLA non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’Esperto relativo allo svolgimento del presente incarico.  

 

8 – Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.  

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 

ai sensi del successivo art. 11.  

 

9 – Modificazioni  

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

controfirmata da entrambe le parti.  

 

10 – Recesso  

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1373 c.c., che , per motivazioni diverse, 

comprese un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, la 

SCUOLA potrà recedere dal presente contratto qualora la stessa ne ritenga inopportuno la sua 

conduzione a termine. In caso di assenza, si rimanda alla vigente normativa in materia. La SCUOLA 

dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la 

propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto 

cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.  

 

11– Clausula risolutiva espressa  

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’Art.1456 c.c., le parti convengono che , per le ipotesi 

contrattualmente stabilite la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 

del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno.  

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 

dalla SCUOLA, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 

medesima .  
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12 – Titoli  

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascuno articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerate parti integrante o strumenti di interpretazione del contratto.  

 

13– Copertura assicurativa  

L’Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 

extraprofessionali.  

 

14– Foro competente  

Sono a carico dell’Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali 

dovute secondo la legge vigente.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono all’ 

art.1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata all. A al D.P.R. del 26/04/1986, n. 131 per gli 

esperti liberi professionisti; l’Art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. In caso di controversie il 

Foro competente è quello di Salerno.  

 

15 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dall’art. 10 della L. 31/12/1996, n. 675, la SCUOLA fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta 

legge e del D.L.vo 11 maggio 1999, n.135 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai 

sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.  

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO            L’ESPERTO  

              Il Dirigente Scolastico                                                                        Dott. Marco De Simone                                 
        Prof.ssa Angelina Malangone       

Firmato digitalmente da Angelina Malangone  

 
         

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.6 

Cod. Ufficio 579/3 

Cup I64F18000160002 

Importo € 929,00/€ 55.000 
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