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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 

saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP: I68H18000740007 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

 

 

All’esperto PLAITANO DANIELE  
All’Albo 

Al sito web-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE  
ATTI 

 

OGGETTO: Contratto prestazione d’opera occasionale intellettuale per lo svolgimento della prestazione 

di esperto esterno nell’ambito del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” – modulo “BULLI IN 

SCEN@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - CUP I68H18000740007 

 

 
L’ Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” 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 Antonietta CEMBALO nata a Battipaglia (SA) il 01/08/1966 e residente a 
Salerno alla via Arce 110,  

E 
  

L’esperto PLAITANO Daniele, nato a Battipaglia (SA) il 15/04/1985 residente a Salerno, via Trento n. 75 

Codice Fiscale PLTDNL85D15A717M, individuato a seguito dell’avviso prot. n. 474 del 01.02.2021 quale 

Esperto esterno per l’attuazione del progetto PON “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” modulo “BULLI IN 

SCEN@”– Destinatari gli alunni classi prime Scuola secondaria di primo grado “D. Zoccola”. 

PREMESSO che 
 L’Istituto ha il compito di produrre servizi di formazione; 
 L’esperto come da curriculum allegato alla presente, dispone di conoscenze specifiche capacità 

applicative e strumentazioni adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alla formazione nel 
settore; 

 con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera occasionale;  
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 la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 
oggetto “Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - 
Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A"; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1011309; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018; 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020, con 
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione 
progetti”;  
Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020, prot. n. 609, di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. 
F. 2020 del finanziamento autorizzato; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione 
scolastica; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 
prot. n. 29583; 
VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui 
compiti sono elencati nel presente contratto; 
VISTA la propria Determina di avvio alla procedura di selezione esperti esterni prot. n. 459 del 01.02.2021; 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498
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VISTO l’Avviso prot. n. 474 del 01.02.2021 finalizzato alla selezione e il reclutamento di n. 7 esperti esterni 
cui conferire incarichi per l’attuazione del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA”; 
VISTE le candidature pervenute in risposta all’avviso di selezione;  
VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione istituita con nota prot. 869 del 15.02.2021; 
VISTO il decreto prot. n. 1851 del 09.04.2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive per la selezione 
di esperti esterni per la realizzazione del progetto PON “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-
CA-2019-208; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1 - Oggetto 
Secondo quanto previsto dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020, l’Esperto PLAITANO Daniele 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 PON “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - modulo “BULLI IN SCEN@”per 
complessive ore 30 (trenta) i cui compiti sono elencati nel presente contratto.  
 

2 – Durata del contratto                                                                                                                                                   
Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione alla fine del progetto come da calendario delle 
attività, periodo entro il quale vanno realizzate n. 30 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 alla Scuola la progettazione 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 dichiara di aver preso visione 
dei compiti a lui richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente contratto. Si dichiara, 
inoltre, disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore 
riuscita del progetto. L’Esperto si obbliga a vigilare gli alunni partecipanti al progetto, con assunzione di 
responsabilità ai sensi dell’art. 2048 del c.c.. 

Compiti dell’Esperto 

 • Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del 
disagio e della dispersione scolastica e formativa;  

 • Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti;  

 • Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 
essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;  

 • Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 
alunni;  

 • Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 
contenuti ad essa correlati;  

 • Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;  
 • Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;  
 • Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;  
 • Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 

learning by doing;  
 • Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa;  
 • Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  
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 • Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente;  
 • Sulla piattaforma completa la propria anagrafica  
 • Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;  
 • Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”,  
   dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche  
   effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 
  • A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al  

rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.  
 • Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare  

la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
 • Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  
 • Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi  

risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico. 
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.  

 

4- Corrispettivi e modalità di pagamento  
La Scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto PLAITANO Daniele si impegna a 
corrispondere il compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 per n. 30 (trenta) ore per un totale 
onnicomprensivo di € 2.100,00 (duemilacento/00) secondo il calendario e nella sede/plesso scolastico 
individuati dall’Istituzione scolastica. I compensi sono al lordo delle ritenute erariali, dell’IVA e di eventuali 
altre ritenute. 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.  
L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro 
adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. Il presente contratto non 
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto e l’esperto 
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. L’importo di 
cui sopra verrà corrisposto al termine della prestazione. Tale termine potrà subire delle variazioni derivanti 
dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità, in merito agli eventuali 
ritardi, potrà essere attribuita alla scuola. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, 
che non potrà avvalersi di sostituti. 
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.  
Si precisa che qualora il numero dei partecipanti al modulo scendesse al di sotto del minimo consentito, il 
corso sarà immediatamente sospeso e saranno comunque ammesse alla spesa le ore effettuate fino a quel 
momento. 
Ai fini della liquidazione l’esperto dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO; 

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPETENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE; 

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

“Compiti dell’Esperto”. 

5 - Responsabilità verso terzi  
La SCUOLA non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 
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dall’Esperto relativo allo svolgimento del presente incarico.  
 

6 - 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.  

 
7 - Modificazioni  
Ogni genere di modifica e/ o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti.  

 
8 - 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.  

 
9- Clausola 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.  

 

10 - Copertura assicurativa  
L’Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 
extraprofessionali.  

 

11 - 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.  

 
12 - Trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, la SCUOLA fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto D.L.vo e 
successive modificazioni e integrazioni. L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui al medesimo dovuto. 
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. 
Si allega informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali degli esperti. 
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Il presente contratto viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icfonseca.edu.it nelle sezioni 
- Albo pretorio;  
- sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208; 
-Amministrazione Trasparente. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

  Firma per accettazione                                                                 Il Dirigente Scolastico 
  L’ESPERTO PLAITANO Daniele                                                                     Prof.ssa Antonietta CEMBALO 
                                                                                                                               Firmato digitalmente  
_______________________                                                                        

 

 

INCOMPATIBILITA’ 

L’esperto PLAITANO Daniele, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e 
successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità. Lo stesso si impegna, salvo 
impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l’espletamento di tutte le attività previste 
dal presente contratto. 

L’esperto 
PLAITANO Daniele 

_______________________ 
 

 
 Trattamento dati sensibili e privacy 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle 
norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 
tutte le informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di 
accesso ai dati previste dall’art.7 dello stesso. Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Eleonora 
Pimentel Fonseca”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonietta Cembalo.  
Data Protection Officer (DPO) dell’I.C. “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA): Dott. 
 Antonio Esempio. 

 
L’esperto 

PLAITANO Daniele  

_______________________ 
 

 

 

Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita all’Istituto scolastico.  
 

http://www.icfonseca.edu.it/
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