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OGGETTO: INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’” 

C.U.: 123/4   -   CUP: B18H19005520008 
 

Tra 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO – BUCCINO (SA) C.F. 91053550652 con sede legale in Via 16 

Settembre, snc – 84021 Buccino (SA) rappresentata nel presente atto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Rosangela LARDO nata a ================= il =================, residente in ==================== 

C.F. ===========================, nella qualità di rappresentante legale 

e 

il Prof. FERNICOLA FEDERICO, nato a ======================== il  ===================, residente a 
==================================== – C.F. ================================ 
 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;  



- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito 
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda 
il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione;  

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato 
il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 
CCI 2014IT05SFOP020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto 
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 
Campania 2014/2020”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa d’atto 
del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato 
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale 
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle 
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania 
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una 
sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti 
dalla normativa comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e 
Turismo.  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e s.m.i. sul "modello operativo di accreditamento 
degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei 
servizi per il lavoro in Regione Campania";  

- la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e 
di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il 
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle 
procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata 
dall’Autorità di Gestione (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n. 9 del 
2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018); 

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali";  

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;  
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e s.m.i;  
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino 



della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);  

 

PREMESSO che 

− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 
2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma 
"Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 
25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1); 

− con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del 
PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 
12; 

− con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 
dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali 
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod. 
Uff. 

Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziament

o 

123/4 B18H19005520008 IC Buccino 

Via vittime 16 
settembre, 

84021 - Buccino 
(SA) 

Viviamo con la 
scuola 4 

IV annualità 
240 € 55.000,00 

 
− con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse 

del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 
123/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) B18H19005520008; 

− con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente. 

PRESO ATTO che la S.V. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento 
dell’incarico relativo al progetto in questione 
 

Convengono e stipulano quanto segue: 
 

1 – Oggetto 

Il Prof. FERNICOLA FEDERICO è individuato quale esperto interno in relazione 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 “Programma Scuola Viva – IV Annualità”. 

L’attività dovrà svolgersi in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare 
nell’ambito del seguente modulo:  

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività n. ore 

LABORATORIO DI ARTE Scuola Secondaria di Primo Grado Palomonte Bivio 30 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. FERNICOLA FEDERICO si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a trattare le tematiche indicate nell’apposito 



progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  

• essere sempre presente in aula durante le ore di lezione; 

• somministrare minimo n° 3 prove di verifica: Una in ingresso, una in itinere e una finale; Tutte 
con voti; 

• espletare con diligenza e puntualità l’incarico secondo il calendario consegnato; 

• curare la perfetta tenuta dei registri, e degli atti obbligatori del corso; 

• presentare presso gli uffici di segreteria alla fine del modulo i seguenti documenti: 

 

1. relazione scritta sul corso, 

2. time sheet delle ore lavorate; 

3. programma delle lezioni svolte; 

4. giudizi sugli allievi e sull’aula; 

5. prove in ingresso, in itinere e finali. 

 

2 - Durata 

Il presente contratto ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. Il presente contratto 
non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

3 - 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 al quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle 
riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

4 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

L’ISTITUTO corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di € 1.393,50 Stato per le attività effettivamente 
svolte e sarà comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato. L’importo orario è 
onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

Ore 
Importo 

orario lordo 
Importo 

totale lordo 

30 € 46,45 € 1.393,50 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

5 - Responsabilità verso terzi 

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

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. 11. 

7 - Modificazioni 

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

8 - 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. 

9 – Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive il Prof. FERNICOLA 
FEDERICO 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. 

  10 - 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. 

11 – 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 Salerno. 

12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

13 – Codice di comportamento 

Il Prof. FERNICOLA FEDERICO 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). 

 

14- Norme di rinvio 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 
Civile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela LARDO 

                  (documento informatico firmato digitalmente                                                                                   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

L’ESPERTO  

  F.to Prof. Federico Fernicola     

 

 



Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti 
dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che vengono così approvati: 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosangela LARDO 

(documento informatico firmato 
digitalmente                                                                                   

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme 
collegate) 

                                                                                                                       
 

 

L’ESPERTO  

  F.to Prof.  Federico Fernicola 

 


