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Prot.n 315 /c24

Biccari lì, 23/01/2019

All’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE
Agli Atti della scuola
All’albo online della scuola
www.istitutocomprensivoroseti.it
Oggetto: 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA
(art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007)

GRANIERI SERGIO EMANUELE nell’ambito del Progetto:
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-319 CUP J75B17000150007
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa;
VISTA la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – per un Importo complessivo di €39.094,50;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 4 del 25/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 55 del 07/02/2018 , relative alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la candidatura protocollata con prot.n. 762/c24 del 26/02/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.
1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.53 07/02/2018 ed il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 456
del 08/02/2018 nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di € 39.094,50;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il
personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del
personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esterno approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTI gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;
VISTO il proprio avviso Prot.n. 641/A12dfse del 20/02/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di figure di sistema – ESPERTO - per la
realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTA la candidatura presentata dall’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE, protocollata con il n. 4358c/24fse del
27/11/2018;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 22/01/2019 da cui risulta l’individuazione in qualità di
ESPERTO per il modulo INGLESE IN CLASSE- individuazione prot.
del 22/01/20149
CONSIDERATO che l’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE- in servizio presso altra Istituzione scolastica- IC
“Manzoni-Radice” di Lucera FG a tempo indeterminato in qualità di insegnante di scuola Primaria - possiede i
necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico di ESPERTO relativo al
progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla scuola di sevizio IC” Manzoni Radice” di Lucera;
VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime;
TRA
l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo ”P. Roseti” , CF:91010690716-Via Giardino n. 131 Biccari
FG, in persona del suo Dirigente scolastico reggente- Prof.ssa ROSA MANELLA, nata a Casalvecchio di P. il
22/05/1952
e
l’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE nato a Lucera FG il 17/06/1965, cf: GRNSGM65H17E716H ,insegnante di
scuola primaria, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo “ManzoniRadice” di Lucera –FG- denominato di seguito docente esperto esterno,
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione plurima di cui le premesse
costituiscono parte integrante.
Art. 1 L’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE viene individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente autocertificati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola.
Art.2 L’ins GRANIERI SERGIO EMANUELE si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente
nello svolgimento di 30 ore di lezione in qualità di ESPERTO, nell’ambito del Progetto “PON/FSE -Codice
Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-319 CUP J75B17000150007, in relazione alla domanda
prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae,
depositato agli atti della scuola, per il modulo INGLESE IN CLASSE presso la Scuola primaria sede di Biccari.
Le attività saranno svolte in orario extrascolastico, secondo un calendario da concordare e da realizzare per
l’intero percorso formativo.
L’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE, in qualità di ESPERTO, si impegna a trattare le tematiche indicate
nell’apposito progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
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COMPITI DELL’ESPERTO.
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività.
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata dei
corsisti.
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico, su richiesta scritta e documentata.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2019.
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa sono riconosciute n. 30 ore a € 70,00 lordo Stato svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale
omnicomprensivo di € 2100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo anche di tutte le spese
eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Art. 2 – L’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione
ed inserimento stabile nell’organizzazione di questa Scuola. Le attività di cui al presente contratto dovranno
essere coordinate dal Dirigente Scolastico.
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dall’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE senza avvalersi di
sostituti.
Art. 3 - L’Istituto Comprensivo Paolo Roseti, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta
dall’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE si impegna a corrispondere il compenso totale lordo stato
onnicomprensivo di € 2100,00 per n 30 hh al quale verranno applicate le ritenute previdenziali ed
assistenziali (come sulla
retribuzione del personale docente) e per il quale saranno versate le ritenute a carico dell’Amministrazione
(INPDAP 24,20% e IRAP 8,50%).
La spesa trova copertura nel finanziamento FSE.
Art. 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.
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Art. 6 – L’ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE, ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/03, autorizza
l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e
seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del
contratto contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.istitutocomprensivoroseti.it (sez. PON Fondo Sociale Europeo) e conservato, debitamente firmato,
agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa MANELLA FIRMATO

Firma per accettazione
Ins.GRANIERI SERGIO EMANUELE
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