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CUP: F67I17000190007   Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-LI-2018-2 

 
CIG: 

 

Prot. n. 12010/4.1.o                Rapallo, 14/11/2018 
Registro contratti n. 17 

Alla dott.ssa Francine Sagues   

Sito web 

All’albo  

 

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera professionale – Esperto esterno - all’Avviso pubblico 

PROT. 3504 del 31-3-2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento della Cittadinanza 

europea 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 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - IC Rapallo  

Codice progetto 10.2.3B – FSEPON-2018-2  Cittadini d’Europa 

 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 

 

TRA 

 

L'Istituto Comprensivo Rapallo, cod. fiscale 91045720108, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Giacomo Daneri nato a Rapallo il 30/12/1959 codice fiscaleDNRGCM59T30H183J 

E 

 

la dott.ssa SAGUES FRANCINE, nata Al Cairo (Egitto)  il  05/11/1952 e residente a Santa Margherita 

Ligure  Via tre novembre 1/3 – codice fiscale SGSFNC52S45Z336V    , di seguito denominata 

ESPERTO 

 

PREMESSE 

 

-VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 

107/2015;  

 

-VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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- VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche", che consente la stipulazione 

di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

l'ampliamento dell'offerta formativa ;  

 

-VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante  “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

-VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

- VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.134 del 24-1-2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.2 del 13.1.2017 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 dei progetti relativi all’Avviso 3504  del 31/03/2017,  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 190 del 25/09/2018 di approvazione e avvio  del progetto 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-88, “Potenziamento della cittadinanza europea” Azione 10.2., 

sotto azione 10.2.3B - Progetto 10.2.3B-FSEPON-LI-2018-2 “Cittadini d’Europa” 

 

VISTE   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e   

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la  

  procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/19591 del 14-6-2018 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\3504 del 

31-3-2017;  

 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/23125 del 12-07-2018, per la 

realizzazione del progetto dell’IC Rapallo “Consiglio europeo dei ragazzi”; 

 

VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/23125 del 12-07-2018, per la 

realizzazione del progetto dell’IC Rapallo “Cittadini d’Europa”; 
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- VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure professionali cui 

affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 

 

-  CONSIDERATA la necessità di selezionare, tra il personale appartenente ad altre amministrazioni 

scolastiche o esterno, esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione 

delle attività formative previste dal PON ; 

 

- CONSIDERATO che non sono pervenute  candidature  di personale interno e/o di personale di 

altre istituzioni scolastiche; 

 

- VISTO  il proprio avviso per reperimento delle suddette figure di esperti  N. 10343/4.1.o  del 

13/10/2018; 

 

- VISTO il verbale di esame delle domande pervenute e la graduatoria relativa, pubblicata all’Albo e 

sul sito Web, prot. n.11313/4.1.o del 31/10/2018; 

 

 

-VISTA  la graduatoria definitiva degli esperti interni ed esterni afferente al progetto in questione 

prot. 11916/4.1.o del 14/11/2018; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d'opera professionale le cui premesse costituiscono parte 

integrante valevole nell’ambito dei progetti PON-FSE, Avviso MIUR prot.3504   del 31/03/2017, 

PROGETTO 10.2.3B – FSEPON-2018-2  Cittadini d’Europa 

 

Art.1 

 L’esperto , individuato quale esperto di francese  in relazione ai titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna 

a prestare la propria opera professionale quale prestazione occasionale agli alunni delle classi della 

Scuola secondaria di primo grado  dell’Istituto Comprensivo Rapallo 

L'incarico prevede: 

- 30 ore di intervento da svolgersi nel modulo Cittadini d’Europa 1 ,  in orario da definirsi nel 

periodo Novembre 2018 –Giugno 2019  

- 30 ore di intervento da svolgersi nel modulo Cittadini d’Europa 2 ,  in orario da definirsi nel 

l’anno scolastico 2019/20 , condizionate all’attivazione del progetto. 

 
con i seguenti compiti: 

 
o Progettare e realizzare un modulo di potenziamento delle competenze di cittadinanza 

europee;  

o Potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie studiate nell’Istituto LINGUA FRANCESE ;  

o Favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione reciproca tra i partecipanti, nonché il loro 

apprendimento delle competenze specifiche;  

o Collaborare con il Dirigente, il tutor e le altre figure coinvolte per l’ottimale realizzazione 

dell’intervento;  
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o Curare la predisposizione di prove ante e post l’attività (da verificare negli incontri di 

preparazione) che possano individuare le competenze e/o le abilità e/o le conoscenze e/o 

le attitudini degli allievi, allo scopo di misurare il valore aggiunto dell’intervento alla 

conclusione del modulo  

 

Art.2 

 L'Istituto Comprensivo Rapallo a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta 

dall’esperto , si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €. 70,00 per un totale 

complessivo lordo onnicomprensivo  pari a €.  2.100,00  per modulo . 

Tale compenso verrà corrisposto a conclusione dell’attività, alla presentazione della 

documentazione giustificativa e a seguito della certificazione delle ore svolte nonché di apposita 

Relazione Finale ed entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del finanziamento PON-FSE 

 

Art.3 

 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto 

previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L'esperto è comunque coperto da assicurazione infortuni e responsabilità civile.  

 

Art.4 

 La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di 

sostituti, pena la risoluzione del contratto. L'Istituzione Scolastica ha, altresì, diritto a risolvere il 

contratto -con effetto immediato- a mezzo di comunicazione mediante raccomandata, in caso di 

inadempimento da parte del contrattista, che non derivi da causa di forza maggiore. In caso di 

risoluzione del contratto, fatta salva detta causale, l'Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, al 

risarcimento del danno conseguente.  

 

Art.5 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Genova e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperto.  

 

Art.6 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art. 13 

del D.LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti 

dall'esperto o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di 

collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  

A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof. Giacomo Daneri   _________________________________________ 

 

 

L’ESPERTO ESTERNO 

Dott.ssa Jacqueline Tarrant _________________________________________ 


