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OGGETTO: contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale esperto
TRA
L’Istituto Comprensivo “Via Merope” di Roma legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
Valeria Sentili, nata a Roma il 28/11/1962 – C.F. SNTVLR62S68H501Z
e

La Sig.ra NAPPA Maria Rosaria nata a Napoli il 17/05/1983 C.F. NPPMRS83E57F839V – residente in
Roma via Trasacco,3
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).;
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale si autorizza l’Istituto
Comprensivo “via Merope” ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
Visto le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n° 8817 del 03/10/2017 relativo al finanziamento inerente al
progetto;
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni in riferimento al progetto
suddetto;
VISTO il Bando di selezione prot. 11268 del 20/11/2017;
VISTA la rinuncia dell’8/2/2018 prot, n° 1204 della Sig.ra MORELLI MARA risultata I° in graduatoria;
CONSIDERATO che la sig.ra. NAPPA Maria Rosaria è risultata la II° della graduatoria;

CONSIDERATO che la sig.ra NAPPA Maria Rosaria in appresso denominato “l’esperto”, non si trova in regime di
incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
si conviene e si stipula il presente Contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse
costituiscono parte integrante.
Art. 1 - Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per il
periodo massimo Febbraio – luglio 2018;
Art. 2 - L’Istituto affida all'esperto la gestione didattica di n. 30 ore di interventi per attività nel progetto di cui
sopra, codice progetto: 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-58 "Per una Scuola più Smart", Modulo “Sportello
d’Ascolto: il disagio scolastico”
Art. 3 - L'esperto, preso atto degli obiettivi operativi del suddetto progetto, assume l'impegno di:
• collaborare con gli altri docenti c/o esperti e con i tutor coinvolti nel progetto;
• elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare;
• individuare le metodologie didattiche;
• predisporre i materiali di report e didattici;
• coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale;
• verificare e valutare gli esiti;
• presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sul risultati ottenuti.
La prestazione professionale sarà svolta dall’esperto Maria Rosaria NAPPA, che non potrà avvalersi di alcun
sostituto e il cui CV è depositato agli Atti della scuola.
 Art. 4 - Per gli interventi d'aula effettivamente e personalmente svolti, il Dirigente Scolastico si impegna a
corrispondere all'esperto un compenso lordo orario (comprensivo di oneri contributivi e fiscali) di € 70,00.
Il pagamento del compenso verrà corrisposto ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti a questo
istituto;
 Art. 5 - Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di
fine rapporto. L'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e per responsabilità civile.
 Art. 6 - L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, nel caso in cui:
• l'esperto non adempie le prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
• la prosecuzione del corso sia interrotta per qualsivoglia motivo (es. mancanza del numero
minimo dei partecipanti).
 Art. 7 - Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, il Dirigente dichiara che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta
legge e del Decreto legislativo n. 135 del 11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi. L'esperto potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Esperto contraente
Maria Rosaria NAPPA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Sentili

