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Prot.1617/B32                                                    San Giovanni La Punta, 28/03/2014 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
PER ATTIVITA’ E  INSEGNAMENTI 

PROGETTI PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 0 51 PO 007 F.S.E. 
PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO, ANNUALITA’ 2013 

 
C-1-FSE-2013-2034 

“ESPANOL ES UNA PASION ”   
 
 

o VISTA la Circolare del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Uff. IV – prot. n° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013,  relativa alla programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 
previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007  – finanziato con il FSE Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014 ; 
 

o VISTA  la delibera n°1 del  Collegio dei Docenti del 03/05/2013, relativa alla presentazione 
del Piano Integrato di Istituto ;  
 

o VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 2007/2013; 
 

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto per la Regione 
Sicilia; 
  

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8433 del 02/08/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto presentato da 
questa scuola, da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    C-1-FSE-2013-2034 
   D-1-FSE-2013-798 
 F-1-FSE-2013-286 



o VISTO l’inserimento del Piano Integrato di Istituto nel Programma Annuale 2013, avvenuto  
con decreto del D.S. il 30/08/2013;  
 

o VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2013 di presa d’atto 
dell’assunzione al bilancio del Piano Integrato di Istituto; 
 

o VISTA  la delibera n° 3 del  Collegio dei Docenti dell’ 08/01/2014, con la quale il Piano 
Integrato di Istituto è stato inserito nel POF, approvato per l’ a.s. 2013/2014 ;  

 
o VISTI   i criteri di reclutamento degli esperti esterni definiti dagli Organi Collegiali; 

 
o VISTO   il bando di reclutamento esperti  azione C-1 FSE-2013-2034  Prot. N.  756/B32 del 

17/02/2014 ;   
 

o VISTI  gli atti relativi all’esame delle domande e dei  C.V.  effettuati dal GOP ;   
 

o VISTA la graduatoria definitiva del modulo “ESPANOL ES UNA PASION ”  Prot. n 1145/B32 
dell’11/03/2014; 
 

o VISTO   che la dott.ssa CASTILLO JIMENEZ  CAROLINA,  individuata come esperta, è 
in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico 
oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato e da valutazione da parte del 
Gruppo Operativo del Piano; 
 

o VISTO   che la dott.ssa CASTILLO JIMENEZ  CAROLINA  non si trova in regime di 
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del 
presente contratto 
 

 
 
L’Istituto Comprensivo “G Falcone” con sede in via Pisa/P.zza Giovanni XXIII, San Giovanni La 
Punta (CT) , C.F. 81005200878,  rappresentato legalmente dal  Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
CONCETTA  MATASSA, nata a Caltanissetta  il 19/09/1969, di seguito denominato Istituto  
 

E 
 

La dott.ssa CASTILLO JIMENEZ  CAROLINA  nata a Granada, Spagna, il 05/01/1974, residente 
in Acicastello Catania, cod. fiscale CSTCLN74A45Z131T 
 

 CONVENGONO E  STIPULANO 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole solo esclusivamente per la durata del modulo formativo, da concludersi entro il 
31/08/2014. 
 

ART. 1 
 

La dott.ssa CASTILLO JIMENEZ  CAROLINA , individuata come esperto, in riferimento ai titoli 
culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum depositato agli atti della 
scuola, si 



impegna a prestare la propria opera intellettuale nel modulo formativo “ESPANOL ES UNA PASION ”  
del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.-“Competenze per lo Sviluppo” -
Piano Integrato di Istituto, annualità 2013, C-1-FSE-2013-2034, per complessive n. 30 (trenta) ore 
di docenza, con i seguenti obblighi: 
- inserimento nel Sistema dei dati di propria competenza, relativi all'attività svolta nel Piano,   
  calendario delle lezioni, delle prove di   verifica; 
- partecipazione alle riunioni; 
- definizione dei programmi; 
- predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 
- predisposizione di schede di osservazione; 
- collaborazione e corresponsabilità con il docente tutor nella gestione del gruppo di corsisti e 
nella conduzione delle attività. 
 

ART. 2 
 

La dott.ssa CASTILLO JIMENEZ  CAROLINA  si impegna a svolgere la predetta attività 
secondo il calendario e gli orari predisposti dalla scuola e conformemente alle indicazioni del 
Gruppo operativo del piano, avendo cura di apporre per ogni incontro la propria firma leggibile 
sugli appositi registri. 
 

ART. 3 
 

L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla dott.ssa CASTILLO 
JIMENEZ  CAROLINA , si impegna a corrispondere il compenso orario onnicomprensivo di € 
80.00 (Ottanta euro), sulle quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico dell’Istituzione 
scolastica sia a carico del dipendente ed eventualmente l’IVA se dovuta. 
 

ART. 4 
 

Il pagamento della prestazione avverrà da parte della scuola ad effettiva erogazione da parte del 
MIUR del finanziamento  PON-FSE di competenza. 
 

ART. 5 
 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civili. 
 

ART. 6 
 

La direzione del corso e le conseguenti direttive operative restano affidate alle competenze del 
Dirigente Scolastico. 
 

ART. 7 
 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’Istituto potrà recedere dal 
presente contratto  qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’istituto 
dovrà comunicare all’esperto, per raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di 
recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di 
produrre qualsiasi effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, l’esperto dovrà far 



pervenire entro il termine indicato dall’Istituto tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta 
fino a quel momento. 
 

 
ART 8 

 
E’ fatto espresso divieto all’esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento della presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso.  
 
 

ART 9 
 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lg.vo 30/06/2003 n° 196, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
 
 

ART 10 
 
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 Catania e le spese di 
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

   IL CONTRATTISTA                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Carolina Castillo Jimenez                                                Prof.ssa Concetta Matassa 
                                                                                                              
_______________________________                                ________________________________ 
 
 
 


