
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”

C.so A. De Gasperi,345 BARI
Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728

Email baee026002@istruzione.it
Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

                                                                                                                                                      All’Albo on line 
Al Sito web- sezione PON 

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 10.1 e 10.3 
– Azione 10.1.1. per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione.  Codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007
                                                              

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ROFESSIONALE

TRA
l'Istituzione scolastica 26° CIRCOLO DIDATTICO “Monte S. Michele”, in persona del suo Dirigente scolastico Prof.ssa 
Maria Iaia nato a Bari  il 21/08/1966; C.F. Istituto 80018290728

E
la prof.ssa Rosa Amoruso c.f. MRSRSO77S50A662C, nata a Bari il 10/11/1977 e residente in Via Podgora, 132 -
70124, Bari

PREMESSO QUANTO SEGUE:

VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018 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 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a
edizione.

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”-
prot.  29583 del 09/10/2020;

VISTA la comunicazione del MI prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto prot. n. 2223 del 19/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto Annualità 2021/2022;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO il DPR  275/99, concernente norme materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’art. 31 del 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 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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO l’avviso Prot. n. 2529 Individuazione docenti Esperti del 25/03/2022;

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con prot. n. 3355 del 20/04/2022.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

        

Unione Europea 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l’anno scolastico 2021-2022, decorre dalla data di sottoscrizione al termine delle attività formative relative
al Modulo 7 “Noi sceneggiatori”. Il termine ultimo non potrà comunque superare il 30/06/2022.

Articolo 1
La prof.ssa Rosa Amoruso, individuata quale esperta, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente in 30 
ore di attività laboratoriali. Tutte le attività avranno inizio entro il mese di maggio 2022 e dovranno concludersi entro il 30 
giugno 2022.

La prof.ssa Rosa Amoruso si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi 
identificati dall’amministrazione scolastica. L’Autonomia scolastica definirà il calendario delle attività (date e orari) che la
professionista dovrà accettare incondizionatamente. Eventuali modifiche da apportare al calendario, in casi eccezionali e 
improcrastinabili, dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico.

Articolo 2
La prof.ssa Rosa Amoruso agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile 
nell’organizzazione di questa scuola. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dalla professionista, che non potrà 
avvalersi di sostituti. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le attività e i compiti sono 
definiti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
In particolare il formatore ha il compito di:

- 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 curricolari 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 

Articolo 3
Il 26° C.D. Monte San Michele- Bari, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla prof.ssa Rosa Amoruso,

si impegna a corrispondere il compenso orario di Euro 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli
oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale.

La spesa trova copertura nel finanziamento autorizzato nell’ambito del progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-247 - CUP 
J98H19000470007. ”Realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione“. L’importo verrà 
corrisposto ad effettivo accredito da parte del  MIUR  dietro  presentazione  di  dichiarazione  delle  ore  effettivamente  
prestate.  Il rapporto non darà diritto ad altre attività aggiuntive.

Articolo 4
In   caso   di   interruzione   della   prestazione. che determini   le   condizioni   per l’inadempimento delle obbligazioni e 

comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera per i danni che seguono alla mancata 
erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE MATURATE E NON ANCORA LIQUIDATE.

Articolo 5
La prof.ssa Rosa Amoruso presa visione e ricevuta l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 
n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento:
-  presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella relativa Informativa;

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’Informativa;
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’Informativa, (nel caso in cui sia anche previsto il trattamento dei dati sensibili).

Articolo 6
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di 
controversie il foro competente è quello di Bari e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il contraente    
(Prof.ssa Rosa Amoruso)  

______________________                                                                
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
(documento firmato digitalmente)


