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Al prof. Sergio Foscarini 

Al Sito web- 
Sezione Amministrazione trasparente  

Al fascicolo PON 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche –Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 
 Contratto Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di 
inclusione”- Modulo “THEÁOMAI” - prof. Sergio Foscarini. 

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

(ex art 35 CCNL del 29/11/2007) 

  
VISTO l’avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche –Scuola al Centro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 121 del 03/05/2018 e Collegio dei 

Docenti - n. 2 del 03/05/2018); 

VISTA la candidatura n. 1014866, inoltrata in data 25/05/2018; 

PRESO ATTO della nota 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 – Uff. IV, prot.n. AOODGEFID 36797 del 18/12/2019 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 con la quale il 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  – Uff. IV, nell’ambito della Circolare prot.n. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 ha autorizzato a questo Istituto il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei 

linguaggi: percorsi di inclusione”, per un importo complessivo di €. 43.656,00 (euro quarantatremilaseicentocinquantasei/00); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
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Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 

nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 29583 del 09/10/2020, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” -Versione 2.0; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche” e ss.mm..ii.; 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche” in 

Sicilia; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il proprio Decreto di Assunzione in Bilancio prot.n. 607 del 27/01/2020; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di un finanziamento complessivo pari ad €.43.656,00 (euro 

quarantatremilaseicentocinquantasei/00) per la realizzazione della seguente azione: 1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei 

linguaggi: percorsi di inclusione”; 

VISTA la delibera n. 11 del 28 settembre 2021 del Collegio dei docenti relativa ai criteri per la selezione di docente valutatore 

per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione”; 

VISTA la delibera n. 156 del 06 luglio 2021 del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per la selezione di docenti esperti per la 

realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione graduatoria definitiva prot. 481 del 19/01/2022 in cui risultano deserte le selezioni 

degli esperti interni dei moduli “THEÁOMAI” e “A MIO FIGLIO MAI”; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare n. 2 Esperti Esterni per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il 

cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione” 

VISTO l’avviso prot. 506 del 19/01/2022 volto alla ricerca di n. 2 Esperti Esterni prioritariamente a docenti di altre istituzioni 

scolastiche, per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione”; 

VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dall’avviso; 

VISTA la nomina della Commissione prot. 11307 del 29/12/2021 per la valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il verbale della suddetta Commissione, prot. 1084 del 01/02/2022; 

CONSIDERATI i reclami presentati; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 1461 del 08/02/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 1462 del 08/02/2022; 

CONSIDERATO che il prof. Sergio Foscarini  in servizio presso altra Istituzione Scolastica con contratto a T.I., in qualità di 

insegnante di Scuola Sec. di II grado possiede i requisiti necessari per l’affidamento dell’ incarico quale esperto esterno con 

collaborazione plurima nel modulo dal titolo “THEÁOMAI”, relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275 “Il cuore dei 

linguaggi: percorsi di inclusione” 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla scuola di servizio I. I.S. “ F. Maurolico” di Messina ; 

VISTO l’art. 35 del ccnl26/11/2007 che prevede la realizzazione di collaborazione plurime; 
 

TRA 
 

Istituto Istruzione Superiore “Sciascia” con sede in C/da Muti, codice fiscale 95001840834, d’ora in poi 
denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, 
nata a Sant’Agata di Militello (Me), l’11/05/1973 codice fiscale BLL MLR73E51 I199 Q, di seguito 
denominato ISTITUTO; 

E 
 

Il prof. Sergio Foscarini nato a  ) il , C.F.: , insegnante di scuola 

secondaria di II grado, in servizio con contratto a T. I. presso l’ I. I.S. “ F. Maurolico” di Messina – di seguito 

denominato docente esperto esterno 

SI CONVIENE E SI STIPULA 



 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione plurima di cui le premesse 

costituiscono parte integrante. 
 

Art. 1 - il prof., Sergio Foscarini viene individuato quale esperto esterno in relazione a titoli culturali e 

professionali debitamente autocertificati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola. 
 

Art. 2 - il prof. Sergio Foscarini si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 

svolgimento di 30 ore di lezione in qualità di ESPERTO, nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-

275 “Il cuore dei linguaggi: percorsi di inclusione”, nel modulo dal titolo “THEÁOMAI”, fatto salvo quanto 

previsto nei successivi capoversi.  

Le attività saranno svolte in orario extrascolastico, secondo un calendario da concordare e da realizzare 

per l’intero percorso formativo. 

Il prof. Sergio Foscarini, in qualità di esperto, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito 

progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

COMPITI DELL’ESPERTO: 

 Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e 

prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti dal Piano da presentare al momento della stipula 

del contratto;  

 Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;  

 Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;  

 Collaborazione con le figure di progetto, nei modi indicati dal Dirigente Scolastico, dal 

valutatore e/o dal Tutor del corso e comunque secondo le Linee Guida;  

 Rispetto assoluto del calendario e degli orari fissati;  

 Obbligo dell’utilizzo della piattaforma per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi 

all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso;  

 Produzione di materiali finalizzati alla disseminazione;  

 Produzione di materiali multimediali illustrativi delle attività svolte.  
 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, su richiesta scritta e documentata. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata a Giugno 

2022. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa sono riconosciute n. 30 ore a € 70,00 lordo 

Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma su un opposito registro, 

per un importo onnicomprensivo di €. 2.100,00 (duemilacento/00). 
 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.   
 

Art. 3 - il prof. Sergio Foscarini agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed 

inserimento stabile nell’organizzazione di questo ISTITUTO. Le attività di cui al presente contratto 

dovranno essere coordinate dal Dirigente Scolastico. L’incarico dovrà essere svolto personalmente 

dal prof. Sergio Foscarini senza avvalersi di sostituti. 
 



Art. 4 - l’ISTITUTO, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. Sergio 

Foscarini, si impegna a corrispondere il compenso totale lordo stato omnicomprensivo di € 2.100,00 

per 30 ore al quale verranno applicate le ritenute previdenziali ed assistenziali ( come sulla 

retribuzione del personale docente) per il quale saranno versate le ritenute a carico 

dell’Amministrazione (INPDAP 24,20% e IRAP 8,50%). La spesa trova copertura nel finanziamento 

FSE. La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi del relativo 

finanziamento comunitario da parte del MIUR. 
 

Art. 5 - in caso di interruzione della prestazione, che determini le condizioni per l’inadempimento 

delle obbligazioni e comporti la rescissione del contratto, l’ISTITUTO si rivale sul prestatore d’opera 

per i danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione TRATTENENDO LE COMPETENZE 

MATURATE E NON ANCORA LIQUIDATE. 
 

Art. 6 – il prof. Sergio Foscarini, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e  del D. Lgs n. 196 del 

30/06/03, autorizza l’ISTITUTO ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
 

Art. 7 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 

e seguenti del codice civile. In caso di impedimento si applicano le disposizioni in materia di 

risoluzione del contratto contenute nel libro IV, tiolo II, Capo XIV del Codice Civile. 
 

LISTITUTO si riserva la facoltà di revocare il presente contratto in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa, in qualunque 
momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività. In 
quest’ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese.  

 

              

Esperto  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Foscarini  Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

 

………………………………………………….. 

  

…………………………………………… 

                                  

 

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, 
dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso 
in favore dell’Istituzione scolastica per il completo trattamento dei propri dati personali.  

 

Per accettazione dell’incarico e dell’onnicomprensività 

 

Prof. Sergio Foscarini……………………………………… 


