
 
 

 
Alla Sig.ra MILONE Maria Caterina  

Alla sezione di: 
Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
PON/FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
Contratto di prestazione d'opera occasionale intellettuale “Esperto esterno madrelingua inglese”  

Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 - CUP H68H17000500007 
1. Modulo “My pocket English”: Level A2 
2. Modulo “What a Passion!”: Level B1 

 
 

  
TRA 

 
L’ITT-LSSA “COPERNICO”   con   sede   in   BARCELLONA P.G.  via Roma n.250 , codice fiscale 83001030838 
d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica" rappresentato dalla Prof.ssa Angelina Benvegna , nata a 
Milazzo il 06/08/1974, codice fiscale  BNVNLN72M46F206E 
               E  
La Prof.ssa MILONE Maria Caterina, nata il 19/09/1967 a Milazzo, C.F. MLNMCT67P59F206F e residente 8/25 
Milson Road Cremome Point 2090- NSW Australia; 
 

PREMESSO 
CHE la candidata è in possesso dei requisiti richiesti;  
CHE l’Istituto ha il compito di produrre servizi di formazione; 
CHE l’Esperto, come da curriculum allegato alla presente, dispone di conoscenze specifiche, capacità 

applicative adeguate dal punto di vista dello svolgimento di servizi alla formazione nel settore; 
CHE  con il presente atto le parti intendono instaurate un rapporto di prestazione d’opera 

occasionale/intellettuale; 
CHE la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto;  

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii. della 
Commissione Europea; 





 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
VISTA la delibera n.4 del 27/04/2018 del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso; 
 
VISTA la candidatura n.1016290 presentata da questo Istituto in data 18/05/2018; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di autorizzazione progetto; 
 
VISTO il Decreto prot. n. 1196 del 05/02/2020 di inserimento al Programma Annuale 2020 del finanziamento 
di cui al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 autorizzato e finanziato per € 39.774,00 (euro 
trentanovemilasettecentosettantaquattro/00);  
 
VISTA la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 
 
ACCERTATA la mancanza di personale interno dotato di specifiche competenze linguistiche di madrelingua 
inglese; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto esterno  madrelingua inglese dotato di 
specifiche competenze per la realizzazione dei moduli  “My pocket English”: Level A2 e  “What a Passion!”: 
Level B1” del Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 CUP H68H17000500007; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49/2021 verbale n. 6 del 04/11/2021; 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, adottato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 21/12/2020 ; 
 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 13213 del 02/12/2021;  
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria , prot n. 453 del 14/01/2022; 
 
VISTA la dichiarazione di accettazione , prot n. 673 del 21/01/2022, inviata dalla candidata posizionata al 
primo posto della graduatoria provvisoria; 
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva , prot n. 1278 02/02/2022; 
 
PRESO ATTO della rinuncia pervenuta in  02/02/2022, da parte della candidata posizionata al primo posto 
nella graduatoria definitiva, relativamente ai moduli “What a Passion!” e “My pocket English”; 
 
CONSIDERATO che la candidata MILONE Maria Caterina, posizionata al secondo posto della suddetta 
graduatoria,  possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico 
relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato; 
 



 
Convengono e stipulano quanto segue: 

 
1 - Oggetto 

 
la Prof.ssa MILONE Maria Caterina, nata il 19/09/1967 a Milazzo, C.F. MLNMCT67P59F206F individuata 
quale esperto in relazione alla domanda prodotta ed ai titoli culturali e professionali debitamente 
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a fornire all’ISTITUTO, 
su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività per la 
realizzazione del Progetto Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 - CUP H68H17000500007  

1. Modulo “My pocket English”: Level A2 
2. Modulo “What a Passion!”: Level B1. 

 
L’attività dovrà svolgersi presso l’Istituto ITT-LSSA“Copernico” di Barcellona P.G. in orario extrascolastico 
secondo un calendario da concordare e da realizzare nei seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

Modulo “My pocket English”: 
Level A2 

 
30 20 €. 70,00 €. 2.100,00 

Modulo “What a Passion!”: Level 
B1 
 

30 20 €. 70,00 €. 2.100,00 

 
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
dell’ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 
La Prof.ssa MILONE Maria Caterina si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 
 

2 – Obblighi e compiti  dell’esperto 
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.  
Deve, preliminarmente, prendere visione del programma previsto dal modulo e attuare lo specifico percorso 
formativo previsto; pertanto deve presentare la programmazione completa con l’indicazione di competenze 
specifiche, descrizione delle fasi, delle attività, delle metodologie e dei contenuti per tutte le ore del 
percorso. 
L’esperto formatore organizza il proprio intervento al fine di ottenere i massimi risultati formativi.  
Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative in presenza; ove previsto 
dallo specifico avviso,  l’esperto elabora attività FAD, elaborando dettagliatamente contenuti e modalità 
specifiche.  
Si occupa, altresì, della verifica in itinere degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, per monitorare 
costantemente il processo di apprendimento degli alunni  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede prevista dal progetto.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni iniziali, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti 
nella pianificazione dei corsi.  
L’esperto deve collaborare con DS-DSGA-TUTOR e PARTNER previsti per la corretta  e completa 
organizzazione e realizzazione dell’intervento, mettendosi a disposizione per la risoluzione di eventuali  
problematiche; sono parte integrante dell’incarico di esperto la partecipazione alle riunioni relative 



 
all’organizzazione del modulo di sua competenza e la predisposizione ( al di fuori delle ore previste per 
attività in presenza) del materiale didattico da utilizzare con gli alunni durante le attività formative. 
L’esperto, infine, deve documentare l’attività svolta sulla piattaforma online dedicata per la gestione dei 
PON. 
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità 
di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 
L’esperto deve Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività; 
L’esperto deve provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale 
documentata dei corsisti. 
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere.  
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta una particolare attenzione alle evoluzioni in materia di strategie e 
metodologie d’insegnamento.  
 

3 – Durata 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 05/06/2022, 
salvo proroghe concesse dal MIUR. 

4 – Verifiche 
L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 
sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle 
riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 
 

5 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 
L’Istituto corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) Lordo Stato. 
L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico.  
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L’Istituto provvede, 
limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

 
6 - Responsabilità verso terzi 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 
dall’Esperto Prof.ssa MILONE Maria Caterina  relativi allo svolgimento del presente incarico.  

 
7 - 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. 11. 

8 - Modificazioni 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 

9 - Recesso 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa 
un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso denominata "Analisi 



 
qualitativa di processo e valutazione del progetto", l’Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo 
stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Sono consentite, nell’arco della durata 
dell’incarico, solo tre assenze giustificate con adeguata documentazione. Una sola assenza non giustificata 
potrà essere causa di recesso del contratto. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo 
lettera 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 qualsivoglia effetto tra le parti. 

 
10 – Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive l’Esperta si impegna 
ad apporre la propria firma autografa sull’apposito registro 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. 
 

11 - Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 
soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno.  
In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato 
dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

 
12 – Foro competente 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, 
lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 
professionisti; l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Barcellona PG (ME). 

 

13– Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art.13 del GDPR 679/16 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi ai fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento l’istituto ITT-LSSA 
COPERNICO, nella persona del legale rappresentante pro tempore Prof.ssa Angelina Benvegna. Responsabile 
del trattamento è il Direttore s.g.a., Dott.ssa Grazia Milone. 
L'Esperta potrà esercitare i diritti dì cui al medesimo dovuto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 
venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16. 
L'Esperta, dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e dà il proprio incondizionato consenso 
al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente 
contratto, per fini istituzionali dell' Istituto, nonché per fini statistici. 

14- Codice di comportamento 
L’Esperta prof.ssa MILONE Maria Caterina, dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, 
con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013) e ss.mm.ii.. 



 
 

15- Norme di rinvio 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL CONTRATTISTA                                                 Il Dirigente Scolastico 
MILONE Maria Caterina                                                                                                Prof.ssa Angelina Benvegna 

  


