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Ob. C – Azione C.1 – Cod. C1-FSE-2013-2694
“Sic et simpliciter”
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
PER ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI PON
Tra
la Istituto Comprensivo Statale di Atripalda - C.F. 92088200644- nella
persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Elio Parziale , Dirigente
Scolastico
e

la dott.ssa ALVINO MARIA CONSIGLIA , nata ad Avellino

il 21/09/1987
e residente in Atripalda (Av) - via Ferrovia n. 9 , - tel. 333 8453185–
Cod. Fisc. LVNMCN87P61A509O ;
Premesso che:







il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo;
il Decreto DPR n. 275 del 99, Regolamento dell’autonomia;
l’AVVISO per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal PON trasmesso con
Circolare n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013;
la delibera n° 6 del Verbale del Collegio dei Docenti in data 04/09/2013 con cui sono state approvate
le proposte PON presentate da questo Istituto per l’annualità 2013-2014;
la comunicazione del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per gli Affari
Internazionali- Ufficio V Prot. n.12203 del 26/11/2013 valida come autorizzazione all’avvio delle
attività;
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/13;

Pagina 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “De Amicis-Masi” – Atripalda (AV)

Considerato che








gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
in data 14/01/2014 prot. 188/A39 è stato pubblicato il bando di selezione per esperti esterni;
a seguito di valutazione dei curriculum vitae pervenuti, la dott.ssa Alvino Maria Consiglia . è stata
individuata destinataria di convenzione di prestazione d’opera intellettuale quale esperto esterno
perché in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto
del presente contratto;
l’esperto, nella persona della dott.ssa Alvino Maria Consiglia , nata ad Avellino il 21/09/1987 ,
ha dichiarato la propria disponibilità a tenere cinquanta ore di lezione della Lingua Latina con
gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado ;
tale impegno si svolgerà secondo il calendario concordato di comune accordo con il legale
rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale di Atripalda Dr. Elio Parziale con il quale stipula
quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA
IL presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del progetto. La prestazione professionale
prevede: CINQUANTA
ORE di lezione della Lingua Latina da svolgersi presso la sede
scolastica di Via Pianodardine in Atripalda (Avellino), finalizzate alla realizzazione degli obiettivi
di seguito indicati, e da tenersi nel periodo febbraio /maggio 2014.

Art. 1
La dott.ssa Alvino Maria Consiglia , individuata come esperto in riferimento ai titoli culturali
e professionali debitamente documentati in apposito curriculum depositato agli atti della scuola, fatta
salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a prestare la propria opera
intellettuale con la massima diligenza ed in particolare è obbligato ad intraprendere tutte le iniziative
per il raggiungimento degli obiettivi concordati nel modulo

cod. C1-FSE-2013-

2694

“Sic et simpliciter”
Specificatamente l’intervento si propone i seguenti :
obiettivi formativi:
■

Conoscere le motivazioni storiche e sociali della trasformazione della lingua latina in volgare

■

Conoscere le fondamentali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina

■

Tradurre frasi e semplici versioni in lingua latina

■

Utilizzare in modo appropriato la lingua in situazioni diverse

■

Rilevare le parole latine tuttora in uso

■

Individuare le funzioni logiche in latino, attraverso l’abitudine alla logica, alla riflessione,
all’analisi, al fine di acquisire un metodo di lavoro strutturato

■

Approfondire le conoscenze grammaticali attraverso l’etimologia dei termini

■

Collaborazione e corresponsabilità con il docente tutor ins. Mallardo Maria Giuseppina nella
gestione del gruppo alunni e nella conduzione delle attività

e obblighi :

■ Elaborazione del programma analitico delle attività da sviluppare;
■ Individuazione delle metodologie didattiche;
■ Predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
■ Verifica e valutazione degli esiti formativi degli allievi;
■ Presentazione di una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti
L’intervento formativo avrà lo sviluppo ed i contenuti stabiliti dal programma elaborato e concordato con il
Dirigente Scolastico Dr. Elio Parziale e il tutor ins. Mallardo Maria Giuseppina
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Art. 2
L’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis- Masi” di Atripalda, a fronte dell’attività
effettivamente e personalmente svolta dall’Esperta Alvino Maria Consiglia , si impegna a
corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 80,00, sulle quali verranno operate le
trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente ed eventualmente l’IVA
se dovuta.

Art. 3
L’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis- Masi” di Atripalda si impegna a liquidare il
compenso di cui all’art. 2, solo all’atto del finanziamento da parte del superiore Ministero e
non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e dietro presentazione da parte
dell’Esperta Alvino Maria Consiglia
di regolare fattura o ricevuta in duplice copia e di quanto
altro previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a
eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.

Art. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine
rapporto e l’esperta Alvino Maria Consiglia assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a
tenere indenne la scuola, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali , opere o impianti della
Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto
provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili;

Art. 5
L’istituzione scolastica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente
contratto nei confronti dell’Esperta Alvino Maria Consiglia qualora, a proprio giudizio, nel corso di
svolgimento delle attività, intervengono fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente
all’atto della stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a
termine.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del
predetto dovuto e successive modificazioni ed integrazioni.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperta è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003

Art. 7
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è
devoluta alla competenza del foro di Avellino
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229
e seguenti del Codice Civile.
Le parti contraenti letto il presente contratto , l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Elio Parziale
___________________________________
( per accettazione)
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