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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
Tra

Il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Preside Orietta Palombo nata a Vicalvi (FR) il 16-09-1957, codice fiscale PLMRTT57P561236R e
domiciliata, per il suo incarico, presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di SORA (FR) Viale San Domenico, 5 - CODICE FISCALE 82004850606

Il Prof. Tersigni Vincenzo nato il 22105/1959 a Sora (FR), residente a Castelliri (FR) Via Roma, 164 Codice Fiscale TRSVCN59E22I838N
PREMESSO
Visto il D. Lvo n. 29711994 recante il TU delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.Lvo n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il DI. n. 44/2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
a mministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge 107/2015 art. 1;
Vista la nota MIUR n. 2151 del 7/6/2016, Costituzione Reti Scolastiche;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 243 del 30/6/2016;
VISTO il DDG USR lazio n. 464 del 03/11/2016 che ha individuato il Liceo Scientifico Statale "Leonardo
da Vinci" di Sora (FR) come Scuola polo per la formazione della Rete di Ambito 19;
Vista la nota MIUR prot. 3373 dei 1/12/2016, il DM n. 797/2016 di adozione del Piano per la
formazione docenti 2016-2019;
Viste le priorità del Piano Nazionale per la Formazione Docenti del triennio (2016-2019) emesso dal
MI U R;
Vista la nota n. 41852/2016 delI'USR Lazio con la quale si definisce che: "Sarà compito delle scuole
polo per la formazione di ambito coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività formative
all'interno del proprio ambito territoriale al fine di definire un Piano di formazione di ambito
territoriale, in ragione delle risorse assegnate e dei bisogni formativi rappresentati dalle scuole del
territorio";
Vista la nota MIUR n. 5146 del 10/3/2017;

Rilevata la necessità di utilizzare TUTOR per svolgere attività formative a beneficio della rete di Ambito
19;
Visto l'avviso interno prot. n. 1571 del 21 marzo 2017 per l'affidamento dell'incarico di Tutor per la
formazione prevista nel piano di formazione Ambito n. 19 Regione Lazio;
Vista la pubblicazione dell'Elenco dei Tutor reso definitivo dal 2/5/2017 prot. n. 2225 del 21/4/2017;
Si CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. i - Il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole
esclusivamente per il periodo massimo del progetto;
Art. 2 - L'istituto affida alla S.V. l'incarico di Tutor per la formazione di n. 1 corsi di n. 15 ore cadauno,
di cui 10 ore per la conduzione dei gruppi di lavoro e n. 5 ore di compresenza con il docente formatore,
previsti nel piano di formazione Ambito n. 19 Regione Lazio, che sì terranno nelle seguenti sedi:
- Istituto Omnicomprensivo di Alvito n. i corso con inizio il 5 giugno 2017 con argomento:
"Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" - Docente formatore Prof.ssa
Antonietta Casano.
Alla S.V. verranno assegnate ulteriori n. 10 ore per ogni corso per la produzione di materiali.
Art. 3 - Il docente tutor, preso atto degli obiettivi operativi del suddetto progetto, assume l'impegno
di:
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che si svolgeranno
secondo il calendario che verrà consegnato;
Supportare l'attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
- Supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda;
Predisporre gli elenchi dei corsisti e gestire la rilevazione delle presenze nonché la
predisposizione dei registri e degli attestati conclusivi;
- Supportare le attività dei corsisti sulla piattaforma on-line;
- Curare il monitoraggio del corso;
- Svolgere personalmente la prestazione professionale senza avvalersi di alcun sostituto.

-

Art. 4 - Decorrenza e durata:
- Gli incarichi decorrono dal 5 giugno 2017 e si concluderanno entro il 30/9/2017 secondo il
calendario stabilito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo Ambito 19, con l'espletamento
della realizzazione delle attività previste.
Art. 5 - Emolumenti
Al prof. Tersigni Vincenzo, a fronte dell'incarico affidato, per ogni corso verrà corrisposto il
seguente compenso:
n. 15 ore di assistenza tutoriale e coordinamento gruppi di lavoro al costo orario di € 25,82
lordo dipendente;
n. 10 ore per la produzione di materiali al costo orario di €25,82 lordo dipendente;
- Saranno rimborsati eventuali rimborsi spese di viaggi con mezzi pubblici debitamente
documentati.
I compensi di cui sopra, saranno liquidati al termine dell'attività svolta, dietro presentazione di
relazione finale sulle attività svolte (date e ore degli incontri - argomenti svolti) e consegnare i
registri firme o altro documento che attesti l'impegno orario prestato.
- Il pagamento del compenso verrà corrisposto ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti
a questo istituto.

Art. 6 li 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. 7
L'istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di
comunicazione fatta con Posta elettronica certificata, nel caso in cui l'esperto non adempia le
prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
-

Art. 8
L'istituto fa presente altresì che i dati forniti dall'esperto saranno acquisiti dall'istituzione
scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge.
-

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
Art. 9
contratto, è devoluta alla competenza del Foro di Cassino.
-

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli articoli 2229 e
seguenti del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto
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Sora, 31/05/2017
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