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Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I- Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 1 O .1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 

- CUP 059016000400007

P0012 Iglesias, 30 Giugno 2018. 

Al Sig .. Loi Fabrizio  

All'Albo della scuola 

- OGGETTO: Contratto prestazione d'opera occasionale/Intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e art.
2229 e successivi del Codice Civile per lo svolgimento della prestazione di esperto nell'ambito del
Progetto PON/FSE, corso rivolto agli alunni Modulo 4 "A scuola della tradizione per scoprire
l'innovazione: laboratorio dì gioielleria tradizionale e progettazione "aumentata" con tecnologie di
stampa 3D" nell'ambito del Progetto Inclusione sociale.

PREMESSA 

1. Ragioni del conferimento.
- In attuazione del Progetto FSE PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle

periferiche", Azione 1 O .1.1 - Interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità.

- In riferimento al progetto citato in oggetto, che prevede la attribuzione di un incarico per docente

esperto, corso rivolto agli alunni per la realizzazione del modulo n.4 "A scuola della tradizione per

scoprire l'innovazione: laboratorio di gioielleria tradizionale e progettazione "aumentata" con

tecnologie di stampa 3D".

2. Criteri di scelta
- a seguito di avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di

Esperti Esterni, prot. 2492 del 07/04/2018.
- a seguito di candidatura prot. n. 2692/P0012 del 16 aprile 2018, rispondente ai requisiti richiesti.



3. Norma sulla base della quale viene conferito l'incarico
- visto il D.Lgs n°165 del 30/03/2001 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche.
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 40 del D.I. n° 44 del 1 ° febbraio 2001 - Regolamento

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto dell' 11-01-2018 di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018.

4. Autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza

constatato che il destinatario del presente incarico non è dipendente da Pubblica 
Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione personale del 30/06/2018 assunta al 
protocollo con n°4381 del 30/06/2018. 

5. Disponibilità finanziaria
- accertata la disponibilità finanziaria sul programma annuale dell'e.f. 2018 sulla voce di spesa

"ESPERTI ESTERNI" del progetto citato;

Tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Conferisce a 
6. Dati anagrafici

LOI FABRIZIO
Codice fiscale 
Nato a Iglesias il 
Residente a Iglesias CAP 09016 in  

Il presente incarico. 
7. Tipologia dell'incarico

Incarico a persona non dipendente da Amministrazione Pubblica.
8. Oggetto dell' incarico

Il destinatario dell'incarico "docente Esperto Esterno" "A scuola ... .. Laboratorio di gioielleria
tradizionale e progettazione "aumentata" con tecnologie di stampa 3D"" svolgerà l'attività di
docenza in un corso rivolto agli alunni per complessive n°30 ore per un compenso orario
onnicomprensivo di€ 70,00, nel periodo da giugno 2018 al 15 dicembre 2018. Il presente contratto
non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

9. Modalità di prestazione dell'attività
L'attività oggetto del presente incarico è da svolgersi secondo il calendario concordato, e si dichiara
disponibile a collaborare con il tutor, con il Dirigente Scolastico e con le altre figura incaricate.
L'esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e
le abilità specifiche dei partecipanti.
Si precisa che l'assunzione dell'incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli
incaricati l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l'attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase
iniziale, col tutor d'aula il percorso fonnativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività,
contenuti ed eventuali materiali prodotti;

• Svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata
decadenza dell'incarico eventualmente già conferito;

• Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche
del singolo percorso formativo;



• Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• Consegnare al coordinatore del PON il programma svolto, eventuale materiale prodotto (slide,

presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ..
. 
), le verifiche effettuate, i risultati 

delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei
corsisti e sui livelli raggiunti

. 
Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al

Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell'istituto; predisporre su
supporto informatico tutto il materiale somministrato;

• Programmare la realizzazione di un prodotto finale di presentazione digitale del lavoro svolto
che sarà pubblicato a cura dell'Istituzione scolastica nel sito istituzionale e socialnetwork.

• Apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni
presenza inerente alla prestazione

• Rispettare le funzioni e compiti dell'esperto come indicati nel bando di selezione prot. 2492
del 07/04/2018;

Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente 
Scolastico e il referente del progetto 
Le prestazioni di cui ai presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 
quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e 
delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità 
che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato 
commissionato

. 
Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà 

comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve 
garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la 
realizzazione dell'attività

.10. Natura del rapporto
Il rapporto si inquadra nell'esercizio di arti e professioni

. 
11. Corrispettivo

Il compenso onnicomprensivo verrà corrisposto a raggiungimento dell'obiettivo e sarà di euro
2100,00 da saldarsi dietro presentazione di fattura, la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte, e comunque non prima dell'awenuta
erogazione dei fondi da parte del MIUR

. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della presente istituzione
scolastica i Timesheet delle ore effettivamente svolte

. Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e
qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute
dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo
svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza sono comprese nel compenso pattuito.

12. Trattamento dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003.
I dati personali dei destinatari acquisiti in relazione al presente incarico verranno trattati
esclusivamente per la attività ivi prevista e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno
oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto
ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni.

13. Accettazione

Il Dirigente Scolastico 
Prof Ubaldo Scanu 

Il sottoscritto LOI FABRIZIO accetta il presente incarico e si impegna a garantire l'effettuazione
completa del servizio.
Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art
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