
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

CUP B44C17000330007 

                      
 
All’esperto esterno 
PARVINDER DEVI  
“DIVENTO COMPETENTE” 
Modulo: EASY ENGLISH! 

 
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del Cod. Civ. 

per lo svolgimento della prestazione di esperto nell’ambito del PON 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
 
Il presente contratto è concordato e stipulato 

TRA 
L'Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum”, viale Padre Pio Capaccio Paestum - C.F. 90021790655, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico dott. ssa Enrica PAOLINO, nata a Pomigliano d’Arco 
il 16/10/1963 CF PLNNRC63R56G812E domiciliata per la sua carica presso l’Istituto stesso 

E 
L’esperta PARVINDER DEVI, nata a WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) il 14/11/1979, residente a 

CAPACCIO PAESTUM (SA)  Via Voltata Del Forno, 42 – C.F. DVEPVN79S54Z114G 





 
 

 
PREMESSO 

CHE l'Istituto Comprensivo Statale Capaccio Paestum attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi 
Strutturali Europei P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
– espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) 
CHE questa Istituzione scolastica, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, è stata 
autorizzata a realizzare il progetto dal titolo “DIVENTO COMPETENTE” – Codice identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 finanziato complessivamente per un importo pari a Euro € 
44.905,20 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 29/01/2018 con la quale il finanziamento di € 
64.816,80 è stato iscritto nel Programma Annuale 2018 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle attività 
di formazione del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
VISTA la successiva nota Miur prot.n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 
del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
RILEVATA la necessità per garantire lo svolgimento delle attività formative destinate agli alunni 
dell’Istituto di procede alla selezione di esperti, in possesso di adeguate e specifiche competenze 
PRESO ATTO che l’avviso di selezione per l’individuazione di esperti interni all’Istituzione scolastica 
prot. n. 8169/06 del 12.10.2018 è andato deserto per il modulo Easy English   
VISTO l’avviso prot. n. 9010/06 pubblicato sul sito d’istituto in data 7/11/2018 con il quale si 
richiedeva a figure esterne in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 
candidatura a svolgere l'incarico di esperto nel modulo formativo indicato 
VISTA l’istanza presentata dalla dott.ssa Parvinder Devi prot. n. 9425/06-02 del 19/11/2018 per 
l’incarico di Esperto nel modulo formativo Easy English indicato nel progetto “DIVENTO 
COMPETENTE”; 
VISTA la graduatoria relativa al suddetto avviso di selezione esperti esterni pubblicata in data 
21/11/2018, prot.n.9569/06   
CHE l’Esperto, come da curriculum, dispone di conoscenze specifiche, capacità applicative dal punto di 
vista dello svolgimento di servizi alla formazione nel settore, accertatane la disponibilità e ottenuta la 
dichiarazione di non trovarsi in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 
prestazione professionale oggetto del presente contratto 
CHE con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di prestazione d’opera occasionale 

PRESO ATTO che la S.V. è un lavoratore autonomo e possiede i necessari requisiti professionali e di 
esperienza dell’incarico relativo al progetto in questione, così come verificato durante la selezione 
CONSIDERATO che la specifica prestazione si configura nella tipologia di “lavoro autonomo 
occasionale” per collaborazioni rese da “professionisti” titolari o non di partita IVA in quanto da 
effettuarsi in maniera saltuaria e non continuativa senza vincolo di subordinazione e la sua durata sarà 
inferiore ai 30 giorni nell'arco dell'anno solare 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli atti 
La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 



 
 

 
Art. 2 Oggetto 
La dott.ssa PARVINDER VEDI individuata come esperto in riferimento all’avviso pubblico di selezione 
citato in premessa, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a 
prestare la propria opera intellettuale per n. 30 ore di docenza nell’ambito dell’attività 
 
Titolo modulo  Ambito esperto 

Easy English Lingua inglese 
 
Le attività corsuali avranno inizio, secondo il calendario da definirsi, presso il plesso di scuola 
secondaria di Torre, in orario extrascolastico nelle giornate del martedì e del venerdì e dovranno essere 
realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2019. 
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal 
Responsabile dell‘Istituto. 
 
Art. 3 Obblighi dell’esperto esterno 
L’Esperto/a si impegna, ai fini di cui all'art. 2, a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per 
il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 

1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

2. seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti 

esterni rispetto a quelli scolastici se necessario; 

3. aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line); 

4. 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; 

5. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

6. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede 

personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

7. consegnare il programma svolto, 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 Dirigente per essere 

custodito agli atti dell’istituto; 

8. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

9. programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; 

10. collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al 

consiglio di classe. 

 

Al termine dell’attività l’esperto provvederà a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
Il contraente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute 
nell’espletamento dell’incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e 
sicurezza. 
 
 
 



 
 

Art. 4 Durata 
Il presente contratto ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
30/06/2019.  
 
Art. 5 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto si impegna a 
corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 sul quale verranno operate le trattenute 
di legge, sia a carico della Scuola, sia a carico del dipendente ed eventualmente l’IVA se dovuta. 
L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da parte del 
Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi e dietro presentazione da parte 
dell’esperto di regolare fattura o ricevuta in duplice copia e di quanto altro previsto per legge in regola 
con la vigente normativa fiscale. La liquidazione del compenso, avverrà, comunque, nel rispetto dei 
termini di prescrizione ordinaria. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere 
attribuita all’istituzione scolastica. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
Rapporto e l’esperto assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la scuola 
per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali opere o impianti della scuola, comunque connessi 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, pertanto provvede in proprio alle 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 
 
Art. 6 - Cessione del contratto 
E’ fatto espresso divieto all’ Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 
ai sensi del successivo art. 7. 
 
Art. 7 - Modificazioni 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 
 
Art. 8 - Recesso 
L’Istituto potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei 
confronti dell’Esperto qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano 
fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente contratto 
o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. 
 
Art. 9 – Obblighi di vigilanza 
Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive, l’esperto/a si 
impegna ad apporre la propria firma autografa sull’apposito foglio firma e dichiara: 
1. di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 
della Legge 11.07.1980, n. 312; 
2. di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni ad esso/a affidati nell’ambito dell’intervento 
didattico cui al presente contratto. 
 
 
Art. 10 – Trattamento dati personali 
L’Istituzione scolastica fa presente, ai sensi dell’art. 13 de1 Reg.UE 679/2016, che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto 
regolamento e successive modificazioni ed integrazioni.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza l’esperto è responsabile del 
trattamento degli stessi. Ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del 
Reg.UE 2016/679, l’Esperto ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 
dati personali, ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e ha 
sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
 
 



 
 

Art. 11 – Foro competente 
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 
devoluta alla competenza del foro di Salerno. 
 
Il presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e s.s. del C.C. 
Le Parti contraenti letto il presente contratto l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono. 
 
Capaccio Paestum   05 dicembre 2018 
 
Firma                                                                                                                          Firma 
 
L’Esperto Esterno                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Devi Parvinder                                                                                                     Dott.ssa Enrica Paolino   
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