ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO
31051 FOLLINA (TV)
Comuni di: Cison di Valmarino - Follina – Miane – Revine Lago - Tarzo

Via Sanavalle, 13 – tel. 0438-970484 - fax. 0438-974455 - c.f. 84000900260
www.icfollinatarzo.gov.it - e-mail: info@scuolafollina.it; tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it

All’Albo on line
Al sito www.icfollinatarzo.gov.it
Alla docente Ferriello Theresa
Agli atti
Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e ss. del
C.C. per lo svolgimento della prestazione di esperto madrelingua inglese nell’ambito del progetto
PON/FSE codice 10.2.2A-FESPON-VE-2017-5 - titolo:“potenzia-menti per rafforzare le
competenze di base ed aprire nuovi orizzonti” modulo European Children :play learn and grow
together. CUP n. C87I17000370007
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO - Via Sanavalle 13 - Follina (TV), C.F.
84000900260, nella persona del suo legale rappresentante BRUNA CODOGNO, nata a Tramonti (SA) il
23/11/1964, cod.fisc. CDGBRN64S63L323M, domiciliata per la sua carica presso l’I. C. DI FOLLINA E
TARZO di Follina;

E
la docente Ferriello Theresa, nata in Canada il 01/03/1973, residente in Via Del Piantaletto 17 Pieve
di Soligo(TV), cod.fisc. FRRTRS73C41Z401Q
PREMESSO
1. la nota prot. n. ADOODGEFID/209 con la quale la Direzione Generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “potenzia-menti per rafforzare le competenze di base ed aprire nuovi orizzonti”
codice 10.2.2A-FESPON-VE-2017-5 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a € 23.728,00
2. la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
3. i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
4. le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
5. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
6. il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001” Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
7. il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’Autonomia;
8. che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno- nota MIUR prot. 34815 del
2.08.2017
9. la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale

10. l’avviso pubblico esterno per la selezione del personale esperto madrelingua del 4.10.2018
prot. n. 4483/06
11. il verbale della Commissione di valutazione delle istanze prot. n. 4814/06 del 18.10.2018
12. il decreto di approvazione graduatoria definitiva del 27.10.2018 prot. n.
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1- La docente Ferriello Theresa, individuata quale esperto madrelingua inglese in relazione alla
domanda ed ai titoli culturali e professionali presentato in apposito Curriculum Vitae depositato agli
atti dello scrivente Istituto, si impegna a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma
autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, l’attività di esperto madrelingua inglese per la
realizzazione del progetto 10.2.2A-FESPON-VE-2017-5 - titolo:“potenzia-menti per rafforzare
le competenze di base ed aprire nuovi orizzonti”
L’attività dovrà svolgersi presso l’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo (TV) in orario
extrascolastico secondo il calendario da concordare e da realizzare nell’ambito dei seguenti moduli:
Attività
Esperto
madrelingua
inglese

Titolo modulo
European Children: play
learn and grow together

Ore totali
30

Costo orario omnicomprensivo
70,00

I Compiti da svolgere da parte dell’esperto saranno:
a. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste nel modulo
b. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti presso l’Istituto
c. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla scuola
d. Interagire con il tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle
attività

Art. 2-Il presente contratto ha validità dalla data odierna fino al 30.06.2019. Il presente contratto
non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale
Art. 3- La docente Ferriello Theresa, riceverà come corrispettivo dell’attività svolta la somma di
euro 70,00 lordo stato per ogni ora di attività prevista, per un totale di euro 2.100,00
(duemilacento/00).
L’Istituto provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro infortuni derivanti
da responsabilità civile.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto in base alle ore di
effettiva prestazione e non prima della conclusione del progetto previo espletamento da parte
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Art. 4- La docente Ferriello Theresa, per ciascuna prestazione oraria, si impegna ad apporre la propria
firma autografa sull’apposito registro e dichiara di assumere a proprio carico la vigilanza degli alunni ad
essa affidati nell’ambito degli interventi didattici di cui al presente contratto.
Art. 5-L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera
raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 6 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice
Civile (art. 2229 e seguenti).
Art. 7 -In caso di controversie il foro competente è quello di Treviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BRUNA CODOGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

