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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE 

 

TRA 

Il Dirigente Scolastico Fiorenza UNCINO  nata a Bari il 03/03/1960  – C.F. NCNFNZ60C43A662T, 

legale rappresentante pro tempore del 26° Circolo Monte San Michele-C.so A. De Gasperi,345-BARI 

E 

Il Dott. Salvatore CIOCE nato a Bitonto il 02/11/1995-C.F. CCISVT95S02A893V- residente a  

Bitonto, Via Ammiraglio Vacca, 113/80; 

 

 

 

 VISTO l’ Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-

2014-2020 -Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe per la scuola primaria” Asse I – 

Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.2. sottoazione 10.2.2A”Competenze 

di base”- Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481- CUPJ99F18000650006 

 

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018    che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

    

 VISTO  il proprio decreto prot. 5571 del 27.09.2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

 

ACCERTATO che per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  le seguenti figure di Piano: 

DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati; 

 

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020  ; 

 

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  

natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ;  

 VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i criteri per la selezione degli esperti   approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 

settembre 2017; 

  

VISTO l’Avviso per l’individuazione  TUTOR SPORTIVO  prot 6592 del 05.11.2018;  

 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 27/11/2018 prot. 7177; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm..ii.; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “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 degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante 

affidamento diretto;  

      

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera professionale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante  

 

         ART.1 

Il Dott. Salvatore Cioce, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a 

prestare la propria opera professionale  per un massimo di 60 ore,consistente nello svolgimento dei 

seguenti interventi: 

 predisporre, in collaborazione con il tutor interno, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
organizzare le attività modulo per la scuola primaria, fornendo supporto 
organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo 
Nazionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI – CIP;  

 operare d’intesa con il tutor  del progetto;  

 collaborare, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico;  

 garantire l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES);  

 promuovere la continuità metodologica dell’intera offerta formativa sportiva scolastica;  

 supportare la realizzazione del percorso previsto dal progetto “Sport di Classe” garantendo la 
programmazione, organizzazione e presenza in occasione dei Giochi di fine anno scolastico coinvolgendo 
eventualmente organismi e società sportive del territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale di 
appartenenza territoriale;  

 programmare e realizzare, in accordo con il Dirigente Scolastico il piano di informazione/formazione 
previsto dal progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti previsto 
dal progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti 
nell’azione educativa;  

 partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 

 rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 

 elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati; 

 predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 
formativo; 

 compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività; 

 gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza; 

 consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 
sull’attività e il registro delle attività e delle presenze  

  



 

 

 

ART.2 

Il 26° Circolo “Monte San Michele” a fronte dell’attività effettivamente svolta dal Dott. Salvatore 

CIOCE, si impegna a corrispondere allo stesso un compenso  orario lordo omnicomprensivo di € 

30,00 (sessanta/00) per un totale massimo  di € 1.800,00 (euro milleottocento/00). 

 

ART.3 

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

 

ART.4 

Per ogni eventuale controversia fra le parti contraenti, sarà competente il Foro di Bari. 

 

ART.5 

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso di uso. 

 

 

ART.6 

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 2222 del codice Civile. 

 

ART. 7 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. 

 

 

 

 

 

 

 Per accettazione 

 

Dott. Salvatore CIOCE                                                                    La Dirigente Scolastica 
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