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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

 

 

Oggetto :  Incarico TUTOR D’AULA 

    per il modulo  “Coordinate e funzioni...un viaggio nel piano cartesiano!”  

 

PROGETTO “Recupero e potenziamento delle competenze disciplinari di base ”   

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-104 - CUP: C13D21002160006 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID - 17664 del 07/06/2021 

 

 Tra  l'I.I.S "C.I.GIULIO" Via Bidone 11,Torino C.F. 80092050014, nella persona del Dirigente scolastico,  

prof.ssa  Fiorella GADDO’ di seguito  denominato  Committente 

e 

La   Prof.ssa SARICONI Eleonora   

nata  a  MAGLIE (LE) il  15/09/1978   codice fiscale SRCLNR78P55E815J  

di seguito denominato  TUTOR D’AULA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19 

(Apprendimento e socialità); 

  

VISTA                la nota MIUR prot. AOODGEFID - 17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del  

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PI-2021-104 - importo complessivo autorizzato: € 55.902,00); 

 

VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO    che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire, in via preliminare, e selezionare personale  

                              esperto interno all’istituzione scolastica in possesso di specifiche professionalità per l’incarico di esperto/tutor nel  

                              rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e  

                              tempestività dell’azione didattica e che in assenza di candidati in possesso dei requisiti richiesti si potrà procedere  

                              a personale esterno; 

ATTESO               il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura e la necessità di verificare l’effettiva disponibilità di  

                              professionalità interne all’ Istituzione Scolastica corrispondenti allo specifico percorso formativo e che siano in  

                              grado di adempiere all'incarico. 

VISTE     le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTE                   la Delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 24/5/2018 e la Delibera n.123 del Consiglio d’Istituto del 30/5/2018,  

                              di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire  

                               l’incarico di esperto/tutor; 

VISTO                   l’avviso di selezione prot.n. 7805 del 21.07.2021 per il reclutamento di n. 11 esperti interni/esterni (1 per ogni  

                               modulo) e n. 11 tutor interni/esterni (1 per ogni modulo) ;     

VISTO                che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 20.08.2021 alle ore 24,00 ; 

VISTA                  la candidatura per TUTOR D’AULA pervenuta entro la data predetta; 

CONSIDERATO  che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990  

                               n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria  

                               competenza; 

VISTO                   l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO                   l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA                   la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   2014/25/UE  

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la nomina della Commissione di Valutazione   prot. n. 8977 del 24.08.2021                                                                                                                                                                                           
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VISTO                 il verbale  per la selezione prot. 9267 del 24.08.2021 con le griglie di valutazione della figura di N.1 TUTOR 

                             D’AULA  per il seguente modulo: 

 

 

 

Titolo modulo 

 

Ambito di intervento 

 

Durata 

2- “Coordinate e funzioni...un viaggio nel piano 

cartesiano!” 

Matematica 30 ore 

                                                                                                                                                                                 

VISTA   l’aggiudicazione provvisoria degli incarichi prot.n. 9270 del 24.08.2021; 

VISTA   l’aggiudicazione definitiva degli incarichi prot.n. 11760 del 13.09.2021 ; 

                                                                                                                                                                         
CONSIDERATO  che la prof.ssa SARICONI Eleonora  , risulta in possesso dei requisiti previsti necessari per l’affidamento  

                            dell’incarico e per operare autonomamente secondo quanto previsto dal progetto stesso; 

 

ACCERTATO   

 

a)          che sussiste la disponibilità finanziaria; 

b)          che l'Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto relativo; 

    

      SI CONVIENE quanto segue: 

 

Art.1)  alla prof.ssa SARICONI Eleonora  viene affidato l'incarico per prestazioni professionali  quale TUTOR D’AULA        

             per  le attività sopraindicate. 

 

                           Il predetto incarico dovrà essere svolto nei locali dell'istituzione scolastica nel periodo compreso tra il 27.09.2021  

                           e il 30.06.2022,  in base al calendario fissato dal coordinatore del progetto. 

   

 Art.2)  per l’incarico di TUTOR D’AULA nell'ambito del progetto in questione, spetterà ai sensi delle disposizioni 

              vigenti,  un compenso orario di € 30,00   (lordo Stato onnicomprensivo delle ritenute e i contributi previsti per la  

                          liquidazione dei compensi  accessori al personale scolastico) per n. 30 ore;     

  .      

Art.3)    a conclusione degli interventi il docente  presenterà una  relazione scritta sull'attività svolta  e la relativa  

              documentazione. Per ciascuna prestazione di una o più ore consecutive si impegna ad apporre la propria  

       firma su   apposito registro e sul modulo predisposto in consegna al docente coordinatore; 

 

 

Art.4)   che l’esperto incaricato è tenuto a rispettare le norme ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 Regolamento recante il  

              codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Art.5)  il presente contratto potrà essere revocato, salvo il pagamento delle competenze maturate.  Nel caso di mancata   

            prestazione del servizio per assenza l'I.I.S "C.I.Giulio" si riserva inoltre la facoltà  di risolvere in qualsiasi momento il  

            presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio,   l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli  

            obiettivi prefissati;   

 

Art.6) l'istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della Legge 675/1996 e s.m. e     

            per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali forniti dal docente,  acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di  

            trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata) finalizzato ad adempimenti richiesti  dall'esecuzione di  

            obblighi di legge o di contratto inerenti il lavoro dipendente  o comunque   connesso alla gestione dello stesso. Tali  

            dati potranno essere comunicati, per le medesime  esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di  

            legge la facoltà di accedervi.    
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fiorella GADDO’ 

Firmato digitalmente 
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