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Frrmr Alla Prof.ssa. GUARINO DONATA

Oggetto: lncarico relativo all'attività di Docente esperto esterno del corso nell'ambito del P.O.N.
"Competervo e ambienti per I'apprendimento"

ObÍettivo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-43 "Percorsi per Adulti e giovani adulti"
"PROGETTARE FUTT'RO'' - CIJP E54C18OOOO8OOO?

IL DIRIGEÌ{TE SCOLASTICO

PREMESSO
che il2o Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta (SR) è stato autorizzato con nota del MIUR
(Uffrcio fV, prot. n. AOODGEFID 37802 del A5ll?20l7) ad attuare nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e anbienti per I' apprendimento" 2014-2020 a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea il progetto Obiettivo: 103.IA-FSEPON-SI-2017-43 '?ROGETTARE
F'UTTIRO'';
che tutte le attivita organizzate nell'ambito del PON sono da considenare attività scolastiche, anche agli
effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato;

che il Progetto "de quo" è stato inserito nel Programma Annuale 2018 esercizio di competenz4 giuste
delibere degli OO.CC.; che a seguito di bando per la selezione di docente con incarico di esperto, in
seguito ad un esame comparato dei 'ocurricula vitae" professionali presentati dai candidati aspiranti a
ricopríre l'incarico, ha individuato la prof.ssa Guarino Donata, quale destinatario dell'incarico di
esperto, la quale non si trova in regime di incompatibilitàtale da impedire I'effettuazione della prestazione
professionale oggetto del presente incarico;
che tutte le attività organizate nell'ambito del PON sono da considerare attività scolastiche, anche agli
effetti dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato;

VISTI
Visti gli allegati ministeriali relativi alle disposbíoni operative deúa nuova gestione del Piano
Op erat iv o nazion al e 20 | 412020;
Vista la delibera Collegio Docenti n. 7 del lÍliln0l8 di recepimento dell'autorizzaziqne del
PON;
Vista la delibera del consiglio d'istituto n. l0 del l6101|Z01S di assunzione in bilancio;
Vista la delibera Collegio Docenti n. 8 del 09rc2n018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art.40 del decreto interministeriale n. 44 del200l;
Visa la delibera n. AZ del Consigtio di istituto del O9l0É/20l8, che ha convalidato la delibera del
Collegio Docenti del09ft2l20l8 che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con rclativo
punteggio;
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n.3878 del 1610112018;

Visto il decreto di approvazione graduatoria definitiva prot n.3443D019 del lln9i20l9.

INCARICA
per prestazione
Guarino Donata

quale es

a
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a
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nata a
erto esterno del modulo "corso di lingua italiana
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2' lstituto di lstruzione "A-Ruiz" di

ED IN CONSEGTIENZA COI\TYIEI\TE E STIPT]LA QUANTO SEGTIE
Art. 1 - La prestazione d'opera intellettuale, di cui in premessa, sarà svolt4 relativamente all'attività di
docente esperto esterno per complessive n. 30 (trenta) ore debitamente certificate e documentate, al costo
orario di g 70'00 ( settanta) onnicomprensive, secondo il calendario concordato con il Coordinatore. Saranno,
comunque, retibuite soltanto le ore di attività effettivamente e personalmente prestate dall'esperto. Il percorso
formativo, comprensivo delle attività previste per I'acquisizione della certificazione, awà inizio alla data della
presente e terminerà entro e non oltre ilslngn0lg.
Att". 2 L'esperto è tenuto a wolgere i seguenti compiti:

o Tenere un corso coerente col modulo assegnato;
. Cooperare con il coordinatore dell'intervento, curando bhe I'attività rispetti la temponnazione

prefissata garantendone la fattibilità;
. Documentare tutte le attività (verifichg valutazione ..... .......);
. Assicurare I'inserimento dei dati nella Piattaforrra "PON Gestione degli Interventi".

Art. 3 - L'istituto si riserv4 comunqug la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente accordo,
qualora a suo insindacabile giudizio I'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati.

Art. 4 - I'istituto scolastico a fronte dell'attivita effettivamente e personalmente svolta dal docente esperto
esterno si impegna a corrispondene un compenso orario lordo onnicomprensivo. Su di esso gravano le ritenute
erariali e previdenziali. I compensi verranno corrisposti in un'unica soluzione e comunque dopo che le
Autorità preposte awanno finanziato il progetto "de quo" e che pertanto nessuna responsabilità in merito 4gli
eventuali ritardi poúA essere attribuia alla scuola. All'uopo, I'istituto rilascerà all'esperto il cedolino rclativo
ai compensi effettivamente percepiti che saranno inclusi nella comunicazione annuale da trasmettere al
Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 - nell'espletamento dell'incarico il docente esperto sarà tenuto all'obbligo del segreto a proposito di
fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui awà comunicazione o prendera conoscenza nello svolgimento
dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente
clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico, ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 6 - Responsabilità venso teni: resta inteso che saranno da intendersi a Vs. esolusivo carico ogni e
qualsiasi onere e/o responsabilità per danni dovuti a qualsiasi motivo e/o causa. Saremo quindi sollevati da
ogni e qualsiasi onene e responsabilità nel senso che per nessun motivo potremo essere chiamati in causa nei
confionti di chiunque. Siete quindi tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le Leggi in vigore.

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

Art. 8 - Recesso: I'Istituto si riserva la facoltà di recesso del presente incarico in qualsiasi momento, senza
preawiso e senza alcun onene a Suo carico, ritenendosi impegnato a fomire adeguate motivazioni.

Art. 9 - Clausola risolutiva: I'incarico in questione si intenderà senz'altro risolto qualora I'Istituzione
Scolastica accerti che I'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le
prestazioni vengono effettuate con negli5enza o imperizia; I'incarico s'intenderà senz'albo risolto di diritto, ai
sensi e per gli e,ffetti dell'arl 1456 del Codice Civile: in ogni caso, svolte le opportune verifiche, si prowedera
al pagamentq secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della collaborazione
regolarmente eseguita.

Art. 10 - I'Istituto fa presente, alhesì, ai sensi e per gli effetti del Decreto kgislativo n. 196f2A03, e
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali forniti dall'esperto, e acquisiti dall'istituto,
saranno oggetto di trauamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza). L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 19612003.
Responsabile trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Concetta

L'Esperto
(Prof.ssa Guarino Donata)
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(prof.ssa


