Al prof. Angelo CAPUTO
SEDE
Al sito web di Istituto – sezione PON FSE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE
IN QUALITA’ DI ESPERTO IN GIORNALISMO NEL MODULO “DALLA CARTA AL WEB”
PROGETTO Codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58
Titolo: “Orienta-Menti 3.0”
CUP: J57I17000260007

L’I.I.S.S. Archimede di Taranto (C.F. 90205780738), rappresentato legalmente dalla prof.ssa Patrizia
Capobianco, in qualità di Dirigente Scolastico reggente, nata a Napoli il 27/12/1959 (C.F.
CPBPRZ59T67F839T) e domiciliata per la sua carica presso la sede legale di detto Istituto, sito in
Taranto, alla Via Lago Trasimeno n.° 10
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il Decreto Ministeriale 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,
pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 267 del 16/11/2018
VISTO l’Avviso pubblico n. 1953, del 21.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/204, del 10.01.2018, di autorizzazione alla realizzazione del progetto
di cui all’oggetto
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010
VISTI i chiarimenti alla nota MIUR prot. n. 34815, del 02.08.2017, afferenti l’iter di reclutamento del personale
“esperto”
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 8772, del
08.10.2018
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VISTO il Bando prot. n. 9867 04/06 del 22/10/18 ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi,
delle seguenti figure esperte:
 N. 1 esperto filmaker
 N. 1 esperto in giornalismo
 N. 1 esperto Orientatore nel mondo del lavoro
 N. 1 esperto in Tecnologie innovative di comunicazione
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico de quo, prot.
n.° 10536/04-06 del 30/10/2018
VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.°
10539/04-06 del 30/10/2018
VISTO il verbale di aggiornamento della seduta della commissione redatto da quest’ultima a seguito
dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 10634/04-06 del 31/10/2018
VISTO il decreto prot. n° 10636/04-06 del 31/10/2018 di Pubblicazione graduatoria provvisoria Pon “OrientaMenti 3.0” 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58
VISTO il decreto prot. n° 10960/04-06 del 08/11/2018 di Pubblicazione graduatoria definitiva Pon “OrientaMenti 3.0” 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58
VISTA la Legge 08/08/1995 n.° 335;
VISTO l’art. 7, comma 6 del d.lgsl. 165/2001;
VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTO il Regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni, così come deliberato dal C.I. nella
seduta del 15/11/2018;
VISTA l’attività istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

STIPULA
Con il prof. Angelo CAPUTO, nata a xx il xx C.F. xx in possesso dei requisiti richiesti dal predetto
bando per il reclutamento di un “esperto esterno in giornalismo”, il presente contratto di prestazione d’opera
occasionale, del quale si riferiscono di seguito i termini e le condizioni:
1. A partire dal mese di Dicembre 2018 e presumibilmente fino al 31/01/2019 il prof. Angelo CAPUTO,
così some sopra generalizzato, espleterà attività di insegnamento in qualità di esperto esterno “in
giornalismo” nel modulo “Dalla carta al web” del Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58 Orienta-menti
3.0.

2. La prestazione d’opera occasionale del prof. Angelo CAPUTO, si svolgerà presso la sede centrale dell’
I.I.S.S. Archimede di Taranto, sita in Via Lago Trasimeno n.10, secondo le date e gli orari di cui al
calendario concordato di concerto con l’Amministrazione scolastica, per il migliore espletamento delle sue
funzioni, per un totale di n.° 30 h.
3. Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna
subordinazione da parte dell’esperto, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da
esercitarsi a cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l'attività di collaborazione.
4. L’esperto si impegna a:
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 Predisporre, in collaborazione con il tutor ed i docenti di riferimento dei Consigli di classe, un dettagliato
piano progettuale operativo, dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie
metodologiche, attività e contenuti;
 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza anche durante gli
incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività;
 gestire tutte le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della
certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione
PON 2014-2010”;
 elaborare e fornire ai corsisti materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e schede di lavoro;
 coadiuvare il responsabile della valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da
produrre all’interno del progetto;
 rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di
Privacy;
 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, registrando
le attività sull’apposito registro;
 predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun allievo;
 collaborare con il tutor scolastico e con tutte le altre figure di Progetto.
 L’elenco dei compiti sopra riportato è da intendersi esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR.

5. L’Istituzione Scolastica non ha alcun obbligo presente o futuro, salvo quello della
remunerazione. Eventuali modifiche o periodi di sospensione della prestazione di cui al presente
contratto, per qualsiasi motivo, dovranno essere concordate con il sottoscritto Dirigente Scolastico.
6. L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. Angelo
CAPUTO si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivo di euro 2.100,00
( d u e m i l a c e n t o / 0 0 ) (il costo orario, omnicomprensivo anche di eventuale I.V.A. e di ogni
altro onere a carico del prestatore e a carico dello Stato), è di € 70,00 (settanta/00).
Tale compenso verrà corrisposto a seguito di effettiva erogazione dei fondi all’I.I.S.S. Archimede di
Taranto, previa presentazione di eventuale fattura elettronica emessa secondo la vigente normativa o
ricevuta, dei registri di presenza e di ogni altra idonea documentazione sull’attività svolta.
7. In caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione scolastica,
sarà corrisposto al prestatore d’opera solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
8. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale o assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto. Il prof. Angelo CAPUTO si impegna a provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
9. In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni
siano effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 del Codice Civile.
10. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto né la cessione a terzi; si fa rinvio, in proposito,
al contenuto dell’art. 44, comma 2°, della Legge 23.12.1994, n. 724.
11. Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria il presente contratto verrà registrato solo in
caso d’uso a cura e spese della parte che vi abbia interesse.
12. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’I.I.S.S. Archimede potrà recedere dal
presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto
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scolastico, in tal caso, 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.
13. 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 di risoluzione indicato dall’Istituto, tutte le
informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della medesima.
14. Trattamento dati personali: ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.ii.mm. e del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR), l’I.I.S.S. Archimede fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del
presente contratto, secondo le indicazioni contenute nell’informativa Privacy disponibile sul sito
www.iissarchimede.gov.it
15. Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto e di
averne accettato ogni clausola in esso contenuta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Prof.

L’ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo CAPUTO

prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO

___________________________
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