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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
ESPERTO ESTERNO  

 
 
Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di  progetti “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 

10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso 

i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Educazione e Mestieri”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/37794 del 05/12/2017 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 

10.3.1B definita dal seguente codice progetto: 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 pari ad  € 49.987,20, 

prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019 e come termine 

per la sua chiusura amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019; 

Considerato che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da coinvolgere;  

Rilevata che è stata indetta procedura per il reclutamento di docenti interni per ricoprire il ruolo di Esperti, così 
come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

Considerato      che, a seguito dell’ Avviso per il reclutamento di docenti interni  per ricoprire il ruolo di esperti, non sono 
prevenute candidature; 

Visto       l’ avviso di reclutamento esperti esterni, per la realizzazione degli interventi formativi relativi ai moduli     
progettuali inerenti l’azione del Progetto PON “Educazione e Mestieri” codice 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 
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Visto       gli Atti del la Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e 
dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperti, per la realizzazione dei moduli 
progettuali inerenti il progetto PON “Educazione e Mestieri” codice 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 

Visto       la graduatoria definitiva Esperti esterni per la realizzazione del progetto “Educazione e Mestieri” codice 
10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 avverso la quale non sono pervenuti reclami e/o ricorsi 

Visti gli atti di rinuncia ed accettazione pervenuti 

Visto    il percorso formativo ipotizzato; 

 
Tra 

 

L’ Istituto CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA in persona del Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante Dott.ssa Daniela Caianiello, con sede in Formia (LT) C.A.P. 04023, Via Vitruvio, 47 C.F. 90062250593, 

presso la quale è attivato il predetto intervento formativo; 

E 

La  Dott.ssa. Anastasiou Georgia Michelle nata in Virginia (USA)  il 17/10/1965, residente in Via dei Frassini n. 26,  Gaeta 

(LT), C.F.  NSTGGM65R57Z404W,  

 
Si conviene quanto segue 

 
Art.1) Alla  Dott.ssa. Anastasiou Georgia Michelle è affidato l’ incarico di docente del progetto 10.3.1B-FSEPON-LA-2017-

7 denominato “Educazione e mestieri” modulo 2 “Potenziamento della lingua straniera ” dal titolo “English for 

travel” per n. 30 ore, che si svolgerà  presso la  sede individuata dall’Istituto. Il presente contratto ha validità 

fino al termine del corso suddetto. 

Art. 2) La  Dott.ssa. Anastasiou Georgia Michelle si impegna: 

 utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i dati 

di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

 redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lui affidato; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che dovessero 

essere indette; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali; 

 predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale  e time sheet  sull’intervento svolto 

e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 
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 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

 espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico  

Art. 3)  L’Istituto, si impegna a: 

 retribuire le prestazioni di cui sopra con compenso orario pari a € 70,00 (SETTANTA/00), 

comprensivo d’ I.V.A., se dovuta, e a lordo delle ritenute fiscali, ivi compresa l’IRAP, in 

considerazione dell’ onnicomprensività del finanziamento, per ciascuna ora di attività svolta. 

 rimborsare le spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di 

tutti i corsisti.). 

  retribuire  le prestazioni rese  nel caso in cui gli allievi scendano al disotto delle 9 unità per due 

giorni consecutivi il corso sarà interrotto e pertanto  all’esperto sarà riconosciuto il compenso fino 

alla data  precedete in cui si è verificato l’evento per la prima volta. 

 rilasciare attestazione dell’ incarico ricevuto e del lavoro svolto. 

Art. 4) L’importo dovuto alla  Dott.ssa. Anastasiou Georgia Michelle sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da 

parte degli organi competenti ed in proporzione agli stessi. Per tale importo, all’ esperto esterno, sarà 

rilasciato regolare CU o certificazione delle ritenute versate  intestato all’esperto interessato; nei modi previsti 

dalla legge e con riferimento al  presente contratto d’opera, rilasciata in duplice copia. 

Art. 5)  Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita all’ Istituto ed eventuali 

modificazioni  al presente contratto saranno soggette a  redazione di atto separato. 

Art. 6)   I Liberi professionisti rilasceranno fattura a norma di legge, mentre per i professionisti  no titolari di partita iva  

notula di spettanze. 

Art. 7)    L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

Art. 8) In caso di Sua inadempienza parziale e/o totale allo svolgimento dell’incarico affidatoLe, si procederà  alla 

risoluzione del presente contratto. 

Art. 9)  In caso di controversie è competente il foro di Latina. 

Art. 10) La prestazione d’opera intellettuale connessa con la presente convenzione non istituisce rapporto di dipendenza 

pertanto il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. Inoltre  risulta vietata 

la cessione del presente contratto visto che trattasi di opera intellettuale prestata personalmente dal 

contraente. 

Art. 11) L’ Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi  assunti dall’ 

Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 
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Art. 12) L’ Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra 

professionali e pertanto rilascia piena liberatoria sin da ora per eventuali infortuni dovessero verificarsi in 

sede di espletamento dell’incarico . 

                                                                                                                                                                                                                        
            Il Rappresentante legale 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Caianiello                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli dal n.1 al n. 12 
 
 
Data___________________      Firma__________________________________________ 
   
 
Infine  Il /La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs 196/2003 , dell’ art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni) anche con strumenti informatici . 
 
 
Data_____________________      Firma__________________________________________  
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