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VISTO il Deqeto dì Assunzione ir bilancio ai s€nsi del D.1.44l200ldei

Pellezzaîo 19 112/2016
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUAIE PER L'ATTIVITA' DI

VALUTATOR.E DI]L PROCETTO ÍSCUOI,A VIVA."
TRA

L'lstituto Comprcnsivo Statale di Pellezzano (SA), in seguito denominati Istihrto, C.F.95146400650
legalmente mpprcsentato dal Dirigenle Scolastico pm tempore, do$.ssa Ciovanrìa Nazzaro domiciliata per la
propria carica presso la sede amministrativa dell'istitrto Comprensivo Statale di Pellezzano (SA), in via
Nicola Russo 7, di seguito indicato anche come "Dirig€nte",

La docente Pisani Valeria , C.f. pSNf,f-nSSCSqF839C insegnante a tempo indeterminato, scuola
seconalaria di I grado, in seffizio presso l'lstituto Comprensivo di Pellezzaúo

PREMESSA
VISTA la DCR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 3l det 16 maggio 2016, sono srati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tia scuola, teritorio, imprese e cittadini
lmsformando ì€ scuole in luoghi dj inconfo, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
I'integrazìone e il tmvaso nella didattica tradizioÌule di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglje e delle imprese, in linea con la
prog€mmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico l0 - obi€ttivo
specifico I 2 "Rìdlzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"e
cor la DcR I 1212016:

VISTO Il Decreto Dirigeizi^le n.229 óel?9/06/ 16, integmto dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252
del 14/07/2016, di approvazione dell'Awiso pubbÌico relativo all'intervmto denominato "Scuola Viva";

- VISTO ll Decreto Dirìgenziale n. 322 óel3010912016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) € dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato
I'eìerco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il prcgetto dell'lstituto
Compr€nsivo di Pellezzano;

- VISTO it Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con ìl quale è stato approvato il relativo schema di
atto di concessione in linea con 1o schema allegato aI Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente
alla data di slipula del presente atto;

- CONSIDERATA la stipula dell'atto di Concessione da Parte dell'lstituto Comprensivo di Pellezzano, in
dàtà 21 11012016

Progetto P.O.R. Campanìa FSE 2014-2020 Asse Ill Istruzione e Formazione di cui all'
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"PROGRAMMA SCUOLA VIVA"Delibera di Giunta Regionale n. 204 del l0/05/2016 ( B.U.R.C. n. 3l
del 16 maggio del2016)

- CONSIDERATO che L'lst'tuto con Prot. n. 600411C24 del 09/1212016 ha emanato il BANDO
RECLUTAMENTO PER,SONALE INTERNO _ DOCENTE VALUTATORE "SCUOLA VTVA"

VALUTATA l'istanza della docente PISANI VALERTA e gli esiti della selezione rcgolarm€nte
verbalizzati dalla Commissione prot. 6202lC24 del 19/1212016

ST CONVIENE E SI STIPULA
Le premesse di cui sopra costituiscono paÍe integrante del presente atto.

ART. 1 - Corferimcnto incarico
L'Istituto allda alla docente PISANMLIIRIA il compito di valutatore del PISANI VALERIA
PROCITTO "SCUOLA VIVA'
ART. 2 - Obblighi
La docente PISANI VALERIA dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare I'attività
di cui al presente contratto e siimpegna a svolgere le ore necessarie per la valutazione del progetto.
ART.3 - Compiti
La docente PISANI VALERLA si impegna a svolgere i seguenti compiti:

. ricoprire il ruolo di tutor g€nerale dei tutor intemi:

. organizzare e coordinare le iniziative di monitoraggio e valutazione dei moduli, detìnendone la
tempistica, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di
modelli di certificazione comparabili, lo sviluppo della competenza valuîativa dei docenti tutor ed
esDerti:

. predispone modelli di valutazionc d€i singoli moduli in itinere ed in conclusione (test, questionari di
gradimento) e supervisionarne I'utilizzo, garantendo, di concefo cot tutor ed esperti di ciascun
percorso foÍnativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e
lacilitandone I'attuazione;

. prcdisporre un report sintetico delle attività, utile alla divulgazione di quanto reaÌizzato;

. fare da intedaccia con tutte le iniziative di valutazione estema facilitandone la realizzazione e
gaÉntendo I'informazione all'intemo sugli esiti conseguiti;

. assicurare ia costante alimentazione del Sist€ma di monitofaggio per il Fondo social€ europeo 2014-
2020 con le modalita indicate nel Manuale delle procedue di gestione vigente;

. collaborare con il Diigente Scolastico e la D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa
realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie aÌ buon andamento delle attività;

. re€irstrare nel "Resoconto attività" le atlività svolte e le ore etlèttuate;
r predisporre un report sintetico delle attività, utile alÌa diwlgazione di quanto realizzato;
. elaborare una relazione lìnale.
. L'aspimnte dowa assicurare la propria disponibilità per I'intem dùata del progetto.

Arr 4- Durata
Il presenîe Conhatto ha validità dalla data di stipula fino al termine del progetto
ART 5- Corrispettivi
E' previsto rm compenso orario lordo onn icomprensivo di €. I 7,5 0 (diciassette cinquantt/00), entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato su apposito registro
depositato n€gli uffici di presidenza e da aggiomare in itinere, ayvenà alla conclusione delle attivìtà e a
seguito dell'efIettiva acquisizione del finanziamento ass€gnato a questa lstituzione Scolastica.
Si ricorala che la prestazione sara rehibùifa, comunque, per le ore di senr'izio extmscolastico entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario.
ll presente conÍatto non dà luogo a trattamento previdenziale, assistenziale di fine rapporto ed assicurativo.
Art. 6-C€ssione Coniratto
E' fatto assoluto divieto di ced€re totalmente o parzialmente il presente contratto
AÍ 7 -Modificazioni
Le oarli concordano sul fatto che Il Dresente conhatto è suscettibile di modifìche che
seguito di comunìcazioni dell'Auto.ità di gestione.
AÍ 8 -Recesso
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Le parti convengono che, ai sensi e per glì effetti dell'art 1373 c.c. ,L'Istituto può recedere dal prcsente
Contratto qualora lo stesso ne ritengt inopportuna la conduzione.
L'€ventuale rccesso sarà comunicato in fonna sùitta e notificata,
Il Contmtto cesseÈ di produrre qualsivoglia effetto dalla data di notifica.
Art.9 - Trattamento d€i dati personali
I dati personali dell'Incaricato, acquisiti con il presente contoatto, saranno trattati nel rispetto degli obblighi
derivantì dalla legge, per le finalità e per gli adempimenti derivanti dal plesmte contratto o comùnque
direttamente connessi allo stesso. Tali alati potlaùro altresì essere comunicati, per le medesime esclusive
finalita, a soggetti ai quali sia dconosciuta per legge Ia facoÌtà di accedervi.
Art.10 - ControveNie € spese
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle nofme che disciplinano la
materia. In caso dì controversi€ il foro competente è quello dì SaÌemo.
Le spese di registrazione, ;n caso d'uso, sono a totale carìco delÌ'lncaricato

Firma del docente
Prof.ssa Pisaf^Valeria

JYòhúq- J.t n!i\^'
dDg.ssa Ciovar

ll Dirigente


