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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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Awiso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenzedi base
OP 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-48 - CUPG1SB18000370007
All'albo online
Oggetto: Incarico valutatore interno Sellitto Vincenzo - Competenzedi baseInfanzia - "Move up"

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";
la Legge 13/08/2010 n. 136;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
l'art. 11, comma 2, del D.Lvo n. 163/2006;
la Circo02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio PersonalePubblicheAmministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l'awiso prot. n. 1953 del 21/02/2017 di competenze di base Infanzia
la lettera di assegnazionedei fondi del 10/01/2018 prot. n. AOODGEFID/207
il finanziamento del Miur assegnato per la realizzazionedel Progetto "Move Up" (competenze
di base) iscritto alle voci di entrata e uscita del Progetto Pl0 del Programma annuale dell'e.f.
2019;
la determina dirigenziale prot. 2178 del 05/03/2019;
Il Curriculum vitae e la proposta presentata per l'attività di valutatore del docente Sellitto
Vincenzo prot. n. 1449 del 12/02/2019

Conferisce
incarico di prestazione d'opera al docente Sellitto Vincenzo, nato a Maddaloni (CE) il 05/06/1974, residente a
Montemurlo (PO) in via Trasimeno, 41 - Codice fiscale SLLVCN74H05E791R,individuato quale destinatario
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dell'incarico di valutatore nell'ambito del progetto PON "Move up". La spesa per l'attività di valutatore
ammonta complessivamente ad €. 1792,04 (millesettecentonovantadue/04) ed è onnicomprensiva di ogni
onere a carico dell1stituzione scolasticae del Fornitore, ove dovuti.

Condizionicontrattuali:
Art. 1 L'importo pattuito verrà corrisposto, ai sensi delle vigenti norme di contabilità, dietro presentazione di
fattura elettronica - o di notula, se del caso - ai sensi della vigente normativa in materia nonché dei fogli di
presenza attestanti che la prestazione è stata regolarmente resa. Si intendono comprese anche eventuali
spese di viaggio.
Art. 2 Il presente incarico viene conferito ai sensi della vigente normativa sui progetti Europei PON. In caso
di diminuzione delle presenze degli alunni per due incontri consecutivi a 9 o meno di 9, il modulo dovrà
essere immediatamente interrotto comunicando l'evento alle autorità di controllo. Pertanto, in tale
eventualità, le attività saranno cessate ed il compenso rimodulato sulle ore effettivamente svolte risultanti
dai fogli firme. La presente clausola si applica ad esperti, tutor e figure di sistema.
Art. 3 Ciascunonere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere derivante dal rapporto
di lavoro fra fornitore e eventuali suoi collaboratori, esperti, etc., si intende a carico esclusivodel fornitore.
Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione a questa istituzione scolastica e alla
Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia di inadempimento della
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
A conclusione della prestazione il fornitore è tenuto a presentare una relazione dell'attività svolta.
Il fornitore si impegna, a rispettare nell'esecuzionedel servizio di cui al Progetto allegato, le caratteristiche e
gli standard qualificativi identificati dall'istituzione scolastica e a partecipare agli incontri che la stessa
organizzerà per la definizione delle caratteristiche delle attività per le verifiche intermedie e finali sullo
svolgimento di questa e per l'eventuale riprogettazione.
Art. 4 Il fornitore accetta la possibilità di un ritardo del pagamento causa indisponibilità di cassa
momentanea dell'istituzione scolastica o per mancato introito del finanziamento specifico da parte di altro
ente erogatore.
Art.·5 L'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 2237 c.c., ha diritto di recesso dal presente contratto in
qualunque momento. Se il motivo del recesso è inadempienza del Fornitore, l'istituzione scolastica ha diritto
al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 C.C ..
Art. 6 L'istituzione scolastica ha la facoltà di sospendere motivatamente le attività.
Art. 7 Nello svolgimento della prestazione il fornitore è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 1218 e 2048 del
Codice Civile per la vigilanza sugli alunni; esso si impegna altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di
qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento dell'attività.
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Art. 8 L'istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati personali conferiti
dal Fornitore nel rispetto della normativa innanzi citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza nei limiti
dell'esecuzionedel presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabiledel trattamento è il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi Giuseppe Caracclolo, Il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui all'art.13
della medesima legge.
Art. 9 Il Fornitore è incaricato del trattamento dati di cui venisse a conoscenza nello svolgimento del
presente contratto e si impegna a far osservare a eventuali suoi sotto ordinati quanto previsto dall'incarico
assegnato, senza ulteriori compensi a carico dell'istituzione scolastica.
Art. 10 Ogni tipo di formazione del personale inviato dal Fornitore è a esclusivo carico del Fornitore stesso.
Art. 11 Ai fini della copertura assicurativa durante l'espletamento della prestazione per il periodo innanzi
individuato, l'istituzione scolastica prowede con proprie polizze di infortunio e responsabilità civile, alle
stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola
Art. 12 Le spese per la sicurezzadel presente contratto ammontano a € 0,00.
Art. 13 Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso
d'uso, con spesea carico del Fornitore.
Art. 14 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda all'artt. 2222 e successividel Codice
Civile. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione
e senza obblighi di orario se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del progetto e,
come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successividel Codice Civile.
Art. 15 Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il foro di Firenze.
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