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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 10.2 – 

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.). Avviso AOODGEFID/3504 Prot. del 31/03/2017. “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” Codice identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-LI-2018-9 –  

CUP: E17I18001790001 Titolo: Potenziamento Linguistico e CLIL 
 

Prot. n. 3689 /B12                                                  Loano, 20 Settembre 2019 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 

TRA 

 

L’Istituzione scolastica Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Falcone”, con sede  in Loano Via 

Aurelia, 297 – codice fiscale 9003500096, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico,  Dott.ssa Ivana 

Mandraccia, nata ad Albenga il 09/07/1960 – codice fiscale MNDVNI60L49A145S; 

E 

La Dott.ssa Daniella Daisie CUBITT, nata a GT. Yarmouth (Norfolk) – Inghilterra il 30/05/1985, residente in 

Regione Torre Pernice n.3 – 17031 ALBENGA (SV) codice fiscale CBTDLL85E70Z114K 

PREMESSO 

- che l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

- che l’Istituzione scolastica intende conferire un incarico di docenza di inglese madrelingua, per 

l’arricchimento  dell’offerta formativa in attuazione del progetto di cui sopra; 

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento 

dell’attività prevista per l’espletamento dell’incarico in questione; 

 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. 19 APRILE 2017 N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, rubricato “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il PTOF a.s. 2019-2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 3098/B12 del 12/08/2019 di selezione di personale interno per conferimento 

dell’Incarico di uno o più TUTOR interni per il Modulo 2) “Potenziamento Linguistico e CLIL” previsto 

per la realizzazione del Progetto: 10.2.3B-FESPON-LI-2018-9;  

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 5828/B12 del 19 settembre 2019 pubblicato 

all’Albo in data 20/09/2019; 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto; 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1) predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere correlati alle    

    competenze da acquisire; 

2) avviare il progetto secondo le modalità richieste in collaborazione con il docente Tutor; 

3) svolgere dettagliatamente le azioni di formazione previste; 

4) realizzare le azioni di documentazione previste; 

5) collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la direzione del progetto. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico la SV riceverà un compenso orario di € 70,00 omnicomprensivo (lordo stato) 

per un totale massimo di n. 60 ore per il Modulo 2) “Potenziamento Linguistico e CLIL”, per un ammontare 

massimo complessivo di: € 70,00 x n. 60 ore = € 4.200,00 lordo stato, omnicomprensivi di ogni onere. 

Saranno liquidate le ore rendicontate ed effettivamente svolte. 

 

      L’ESPERTO – Docente Madrelingua                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Daniella Daisie CUBITT                  Prof.ssa Ivana MANDRACCIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993         dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


