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Alla sig.ra Blandina Dorotea 

dorablandina@gmail.com 
 

 
 
OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale esperto progetto a carico del FSE “Al di là della 

paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007 - modulo n. 8 “Percorsi per i 
genitori e per le famiglie – Ceramichevol…mente”. 

Tra 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” di Partinico (codice fiscale 97308540828)  
rappresentato dalla prof.ssa Adamo Francesca nella sua qualità di Dirigente scolastico (Istituto) 

e 
la sig.ra Blandina Dorotea nata a Partinico il 14/08/1953, residente in Partinico via Emma n. 134  codice fiscale 
BLNDRT53M54G348P (Esperto) 

 
VISTI: 

− la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8 per la 
realizzazione di n. 10 moduli formativi in rete con l’I.T. Dalla Chiesa, l’I.C. Casa del Fanciullo, l’.I.C. 
Archimede-La Fata, l’I.C. Privitera-Polizzi e altri soggetti pubblici e privati; 

− il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

− il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

− il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 

− le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 e ss.mm.ii.; 

− la nota MIUR 02.08.2017, prot. n. 34815 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 

− il Programma annuale dell’e.f. 2022; 

− l’avviso di reclutamento degli esperti esterni prot. n. 491 del 14/01/2022; 

− le graduatorie definitive per l’individuazione degli esperti esterni da impiegare nel progetto a carico del 
FSE “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007 pubblicate il 
09/02/2022 (D.D. prot. n. 2123 del 09/02/2022), e in particolare la graduatoria del modulo n. 8 “Percorsi 
per i genitori e per le famiglie – Ceramichevol…mente”, da svolgersi presso l’I.C. Privitera-Polizzi, nella 
quale la sig.ra Blandina Dorotea è inserita in posizione utile al posto n. 1;   

UNIONE EUROPEA 





 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto 

La sig.ra Blandina Dorotea (di seguito denominata per brevità “Esperto”) si impegna a collaborare con 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” di Partinico (di seguito denominato per brevità 
“Istituto”) per la realizzazione del progetto “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: 
E88H17000410007; tale collaborazione verrà fornita in qualità di docente esperto nel modulo n. 8 “Percorsi 
per i genitori e per le famiglie – Ceramichevol…mente”, da svolgersi presso l’I.C. Privitera-Polizzi, per n. 60 
(sessanta) ore. 

Art. 2 
Obblighi dell’esperto 

L’esperto si impegna: 
1. alla  prestazione delle ore di docenza di cui all’art. 1; 
2. a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
3. a coordinare la sua collaborazione con quella degli altri operatori impegnati nel progetto indicato nel 

punto 1 sulla base delle disposizioni generali impartite dal Dirigente scolastico della scuola capofila nella 
sua qualità di responsabile della direzione e del coordinamento del progetto; 

4. a predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti degli 
interventi; 

5. a fornire il calendario delle prove di verifica, a partecipare alle riunioni, definire il programma e la 
predisposizione di materiale di report sulle attività svolte nonché schede di osservazione; per le verifiche 
finali, a dare informazioni inerenti ai dati relativi ai risultati delle esercitazioni, colloqui e test e valutazioni 
finali; 

6. ad inserire sulla piattaforma “GPU 2014-2020” i dati, che siano chiaramente coerenti e completi; 
7. alla sorveglianza dei beni patrimoniali e strumentali utilizzati per la prestazione di proprietà 

dell’Istituzione scolastica sede di svolgimento del corso; 
8. a svolgere personalmente la prestazione ed a non avvalersi di sostituti. 

Art. 3 
Durata del contratto 

Il rapporto di collaborazione avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e cesserà con il termine 
delle attività previste nel progetto indicato nel punto 1. 

Art. 4 
Compenso 

Per la prestazione di che trattasi viene pattuito un compenso orario pari  a € 70,00 omnicomprensivo degli 
oneri a carico dello Stato e personali.  Tale compenso sarà liquidato in rapporto ad ogni ora di servizio 
prestato, che non potranno comunque superare il numero complessivo delle ore previste al punto  1.  Il 
pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa verifica dell’attività svolta e ad avvenuta erogazione 
dei fondi comunitari.  

Art. 5  
Responsabilità 

L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione dell’intero progetto o del singolo modulo determinata da cause sia interne che esterne che 
possano condizionare l’operatività della presente attribuzione d’incarico, ivi compresi il mancata avvio  del 
modulo o la sua sospensione successiva all’avvio determinata dalla mancanza del numero minimo di corsisti 
partecipanti 
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile contro infortuni o altro. L’esperto dovrà stipulare 
apposita polizza assicurativa personale. 

Art. 6  
Risoluzione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del 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 dal 
Dirigente scolastico tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 
medesima. 

Art. 7 
Foro competente 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del 
presente contratto il Foro competente è quello di Palermo. 

Art. 8  
Riservatezza e trattamento dati sensibili 

Ai sensi del D.L.vo n. 101 del 10 agosto 2018 (GDPR), il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. Il titolare del trattamento dei dati è 
il Dirigente Scolastico. Il DPO è il dott. Mario Grimaldi. 

Art. 9  
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 e seguenti 
del  codice civile, e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
 L’Esperta La Dirigente scolastica
 Dorotea Blandina Francesca Adamo  

 
Firme digitali conformi alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)  
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