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PER l i  SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, deU'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione 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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 

VIA MONTESSORI, 4 -  25087 SALÒ (BS) C.F. 96034960177 
CU UFXZSC - tei. 0365 41700 fax 0365 521296 

posta elettronica: bsic8ac00b@ istruzione.it 
posta elettronica certificata: bsic8ac00b@ pec.istruzione.it 

sito internet: www.icsalo.aov.it

CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA PREFESSIONALE/INTELLETTUALE 
FSEPON « Per la scuola -  competenze e ambienti per l"apprendìmento»

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 -  Modulo: English Workshop
Prot. n. 4561 Salò, 09/10/2018
Codice CUP: B54F17007340006

l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ  con sede in Via Maria Montessori n. 4 codice 
fiscale 96034960177  rappresentato legalmente dalla prof.ssa Fiorella Sangiorgi Dirigente 
Scolastica Reggente, nata a Calc inato (BS) il 13/05/1954 domiciliata per la sua carica presso 
l'Istituto

E
La sig.ra CLANCY CATHERINE nata a XXXX  il XXXXXX  e residente a XXXXX  -  Codice Fiscale 
XXXXXXXX

P R E M E S S O

> che con comunicazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 il Miur ha autorizzato 
il progetto relativo Fondi Struttura li Europei -  Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -  M iglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia (linguaggi e mult imedia lità -esp ress ione  creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree d iscip linari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base;

> che con prot. n. 2715 del 17/05/20178 il d irigente scolastico ha decretato la formale 
assunzione a bilancio e l' inserimento nel programma annuale per l'esercizio finanziario 
2018 del f inanziamento concernente il progetto FSEPON 2014-2020, come di seguito 
specificato con codice 10 .2 .2A -FSEPON-LO-2017-368 -  titolo "Progetto: Att iva...mente: 
costru ire il successo formativo in spazi di creativ ità (delibera consiglio di Istituto n. 21 
del 27/04/2018);
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> che l'art. 40 della Legge 449 del 27/12/97 consente la stipulazione di contratti a 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l 'ampliamento dell'offerta formativa e 
per l'avvio dell'autonomia scolastica;

> che con la determ ina dir igenzia le prot. n.3577 del 23/07/2018 sono stati fissati i criteri 
e le modalità per la selezione di esperti formatori per la gestione moduli del progetto 
FSEPON 2014-2020 codice progetto: 10.2 .2A-FSEPON-LO-2017-368;

> che non è pervenuta nessuna candidatura all'avviso di selezione per l'indiv iduazione di 
docenti madrelingua inglese interni all' istituzione scolastica, prot. n. 3594 del 
23/07/2018;

> che con avviso prot. n. 3722 del 22/08/2018 si è dato avvio al reclutamento di 
personale esterno per la selezione di esperti madrelingua inglese per al gestione dei 
moduli FSEPON English Workshop per la scuola secondaria di I grado e Story telling per 
la scuola primaria;

> che la sig.ra CLANCY CATHERINE, individuata come esperta madrelingua inglese per il 
modulo: English Workshop, con decreta prot. n. 3986 del 11/09/2018, in relazione ai 
titoli culturali e professionali debitamente documentati in curriculum vitae depositato 
agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatib ilità tale da impedire 
l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante 
per lo svolg imento di attività di docenza in qualità di "Esperta m adrelingua inglese" per la 
realizzazione del progetto 10 .2 .2A-FSEPON-LO-2017-368 dal titolo "Attiva...mente: costruire il 
successo formativo in spazi di creativ ità" -  modulo: English Workshop 
Così regolato:

ART. 1 -  La sig.ra CLANCY CATHERINE, individuata quale Esperta, si impegna a prestare la 
propria opera professionale/intellettuale, senza vincolo di subord inazione e in alcun modo 
inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro per un impegno di n. 60 ore che si 
svolgeranno presso la scuola secondaria di I grado "G. D 'Annunzio" di Salò, in orario 
extrascolastico, a decorrere dal 12/10/2018 al 03/05/2019 e comunque non oltre la scadenza 
entro la quale realizzare il progetto.

ART. 2 -  La sig.ra CLANCY CATHERINE si impegna a rispettare l'orario secondo il calendario 
stilato dall'Istituto e a svolgere i seguenti compiti:

• definire, in co llaborazione con i tutor, l 'impianto formativo del modulo (obiettivi, 
competenze, attività, prove di verifica);

• valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti, 
al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare m isure di 
indiv idualizzazione del percorso formativo;

• mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
• monitorare il processo di apprendimento, in co llaborazione con il referente per la 

valutazione, con forme di valutazione oggettiva in itinere;
• tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico 

ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
• svolgere l'attività di docenza;
• procedere alla certif icazione delle competenze finali acquisite dai corsisti;
• inserire la prevista documentazione delle attività nel "S is tema di gestione e 

monitoraggio" informatizzato;
• collaborare alla somm in istraz ione on line di un questionario in itinere ed uno finale 

al fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività 
didattico-organizzative;



• interagire con il Referente Valutaz ione per il monitoraggio e la valutazione 
dell' impatto e dei risultati delle attività;

• partecipare agli incontri che dovessero rendersi necessari per la rea lizzazione delle 
attività;

• provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

ART. 3 - L'Istituto Comprensivo  Stata le di Salò a fronte dell'attività effett ivamente e 
personalmente svolta dalla sig.ra CLANCY CATHERINE, si impegna a corrispondere un 
compenso orario lordo, omnicomprensivo  di tutti gli oneri di legge previsti (IVA, ritenute 
previdenziali o fiscali se previste) sia a carico dell'esperto che a carico deN'amministrazione, 
pari a €. 70,00 (settanta/00) per una spesa complessiva di €  4 .200,00
(quattromiladuecento/OO). I pagamenti avverranno dietro effettiva d isponibilità da parte 
dell'Istituto dei fondi comunitar i specif icatamente erogati per il compimento del Progetto: 
10 .2 .2A-FSEPON-LO-2017-368, previa presentazione fattura elettronica

ART. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenzia le e assistenziale. 
L'esperta sarà coperta da assicurazione di responsabilità civile dell'Istituto l im itatamente ai 
danni subiti e inflitti durante l'attività di presenza nella scuola.

ART. 5 -  I dati personali dell'esperta verranno trattati dall 'Istituto per finalità contabili nelle 
modalità descritte neN'informativa ai sensi deN'articolo 13 del GDPR pubblicata sul sito 
www.icsa lo.qov.it -.L'interessata potrà esercitare i diritti previsti dall 'articolo 15 e successivi 
del GDPR con le modalità contenute nella citata informativa.

ART. 6 -  In caso di inadempimento parzia le o totale da parte dell'esperta, che non derivi da 
cause di forza maggiore, l 'Istituzione Scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto 
immediato dandone comunicaz ione alla stesse. La scuola si riserva la facoltà di va lutare il 
r isarcimento di eventuali danni conseguiti.

ART. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2229 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione 
dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della sig.ra CLANCY CATHERINE

Letto, approvato e sottoscritto.
Salò, 09/10/2018

IL CONTRAENTE 
Sig.ra Catherine Clan
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