ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE
http://icvenasca-costigliole.gov.it/
cnic826003@istruzione.it
Tel. 0175567080 - fax 0175567970
Via G. Marconi n. 4 - 12020 VENASCA (CN)

Cod. fatturazione elettronica UFYIWI
Prot. n. 979/VI.2

Venasca, 14 febbraio 2018
Alla Sig. LEVET Cristina
Albo

Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativo –
CUP D79G16000770007
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA' E
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI modulo PON “Parole in scena”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
VISTE le Linee Guida
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
“Scuole Aperte ” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA le delibera n. 2 del 28/10/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto
“Scuole Aperte” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione
dell’Errata Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature
relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione
del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530
del 12/07/2017
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, relativo
all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
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 Legislativo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e
di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione
VISTI i bandi di selezione;
VISTO il decreto prot. n. 906 del 9/2/201 di affidamento degli incarichi ;

AFFIDA
a LEVET Cristina, nata a Cuneo il 15/5/1993, cod. fisc LVTCST93D55D205O l’incarico
di esperto del modulo formativo pon “Parole in scena”

1. L’attività dovrà svolgersi presso la sede di Sampeyre , per n. 30 ore

nei giorni 21,28
febbraio, 7-14-21-28 marzo, 4-11-18 aprile, 2 maggio dalle ore 14 alle ore 17 . Eventuali
variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate
.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in
forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

3. L’esperto è tenuto ;
1. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
2. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle
3.

competenza acquisite dai corsisti;
a compilare e firmare il registro delle attività;

4.

E’ fatto espresso divieto
di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L’inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto .

5.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dalla Sig. Levet Cristina – esperto- il quale

non potrà avvalersi di sostituti.

6.

Il presente contratto ha validità per tutta la durata del corso e cesserà i suoi effetti con la
conclusione del corso e degli adempimenti connessi previsti dal precedente art. 2.

7.

L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, in caso di
inadempimento alla prestazioni di cui ai precedenti articoli o qualora il numero dei partecipanti
scenda al di sotto del minimo consentito

8.

L’Istituto corrisponderà alla Sig. Levet Cristina la somma di € 70,00 (settanta/00) ogni ora
prestata comprensiva di tutti gli oneri e su cui graveranno le ritenute di legge (ritenuta d’acconto)
poiché il predetto importo orario è quello massimo ammissibile, non saranno in alcun modo
rimborsate eventuali spese sostenute dall’esperto (vitto, alloggio, viaggio, ecc.)

9.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali di riferimento del presente incarico

12. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall’Esperto nei confronti di terzi,
anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.
13. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse,
compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso
denominata "Analisi qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’Istituto potrà recedere
al presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
14. 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.
15. In caso di risoluzione del presente contratto la Sig . Levet Cristina dovrà far pervenire, entro il
termine indicato dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della
risoluzione medesima.
16. Tutti i dati ed informazioni di cui l’Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di
cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla
loro divulgazione.
17. Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs.
196/2003, l’Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per
l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
18. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile
del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

Per accettazione e conferma:
_______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco BRUNA)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

