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Pl'DI e data: vedi seg11at11ra ·i,,;.-~1.@fi~· 
Agli Atti 

All'Albo on Une 
Al Sito Web deU'ISC Via Ugo Bassi 

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera occasionale/Jntellettuale ai 11e1111i degli ar&. 2222 e 1uccessivi del 
Codice Civile per lo svolgimento della prestazione di TUTOR ESTERNO nell'ambito del progetto PON /FSB 
Codice Identificativo Pa·ogetto: 75 CUP: E71B21002470006 
Modulo ''Teatriamou. 

CONVENZIONE 

L'Istituto Comprensivo Vin Ugo Bassi con 11cde in Via Ugo Ba.1si n° 30 Codice fiscale 93068500433, 
legalmente rappresentato dal Professoa· Armnndini Maurizio, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 
04/07/1958 Codice Fiscale RMNMRZ58L04H76900, Diligente pro-temporc 

E 

L'Associazione MyEnglishRoom S.1·.l.s •• Sc110/t1 tli Lingua e Forma1.io11e - Pearso11 Test Ce11tre 1T 
84922 con sede legale in Via Paladini, n. 6 - 60035 Je.~i (AN) CF/P. N A 02836210423 nella 
persona del legale l'appresentante pro tempore Sig.1·a Cavoli Antonella nata II Roma (RM) il 
25/05/1964 Codice Fiscale CVLNNL64B6SH501L, residente a Falconara Marittima in Via Del 
Tesoro, n. 29 PREMESSO 

che questa Istituzione scolastica assegnataria di fondi a valere sul progetto Fondi Strutturali Europei 
-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse I - fatruzione - Fondo Sociale Europeo (FSB). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici IO.I, 10.2 
e 10.3-Azioni • 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenu e per l'aggt-egazione e la socialiua.zione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Appre11dime11toe soclalitll), Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
VISTA la nota MRJR prot.n. AOOOOBFID-17662 del 07/06/2021 di fonnale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno cli spesa di questa Istituzione Scolastic11 (Codice Identificativo Progetto: 10.2,2A-FSEPON• 
MA-2021- 75 CUP: E71B21002470006 importo complessivo autorizzato: € 66.066,00; 
VISTO la propria determina 6321 VI del 18-06-2021 di assunzione a bihmcio dei finanziamenti autorizzati, 
adottate con modifica al Programma Annuale Bscrcizio Finanziario 2021; 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 24 mnggio 2021 di adesione di massima II tutti i progetti 
dell'Avviso Quadro PON; VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 24 maggio202 I di adesione a tutte le azioni del Programma 
Operativo Nazionale (PON) ''per la Scuota" 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 17 giugno 2021 di assunzione in bilancio del (PON) "per 
la Scuola" 2014-2020; 
VISTE le lince guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON: 
VISTA la determina incarico del dirigente scolastico in qualità dl Responsnbile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), prot. n. 6323 VI del 18-06-2021; 
VISTO i propri avviso pubblici con prot. 0011204 del 02/12/2021 e prot. 0011203 del 02/12/2021 
rispettivamente rivolti ad ASSOCIAZIONI/COOPBRATIVBIENTI e PERSONE FISICHE per In 
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SELEZIONE di PERSONALE ESTERNO PBR IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI e T ~(°PétfLÀ~')\ 
REALIZZAZIONE DEL PON FSE Codice ldenlificativo Progeuo: I0.2.2A-FSEPON-M ~itk7~,CÙ~L \(1,') 
E71821002470006; '~i :,.t ,:: .'~-. .- , .·:1 \: 
VISTA la nomina della Commissione per In vnlutnzionc delle c1111dida1ure per 111 figura di ~fit~(J!~f~R);}k,' 
eslemo, prot. n. 12286 del 27/12/2021; :;~ :.;,. ,, ,:' ·(' ;/l 
C4?N~IDERAT~ che in dala 27~12/2021 cm_, pl'Ot. n.001232S b _s111t11 pubblicata all'albo ~i"ÌlM~~(4~é?' 
lst1tu21onc scolasllcn la graduatona provvlsorm rclatlv11 nlla selezione di personale esterno per l'ìn&t\~f:c'o:t«/f 
tutore di espc1to e che, trnscorsi 5 giomi dalla 1>ubbllcnzione non sono pervenuti reclami, la stesso graduatorin 
è divenuta dcfilùtiva; 
VISTA la grnduntotia definitiva degli E.'lpcrti e Tutor estcmi pubbllcntn in dota 04/01/2022 con Prot.n 
0000076; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto n.129/2018 "Regolamento recante istmzioni sulla gestione anmùnistnitivo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art. I comma 143 della legge 13 lugllo 2015 n. 107; 
VISTA In circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministro del Lavoro che regolnmenta i compenRi, gli n11pctti 
fiscali e contributivi per gli incarichi cd impieghi della P.A; 
VISTO le linee guida dell'autorità di gestione PON di cui alla nota MJUR 1S88 del 13/01/2016 recanti 
indicazioni in merito all'affidamento dei contrnlli pubblici di servizi e forniture aldi sotto della 50glia 
comunitaria; 
VISTO il DLSG n. 165 del 30 marzo 2001 Norme gencmli sull'ordinamento del Javol'O olle dipendenze delle 
nmnùnistrazioni pubbliche e successive modifiche e intcgrazio1ù. 
VISTO il codice di procedura civile nll'art. n. 2222: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Oggetto dell'incal'lco: 
l'Associazione MyE11glishRoom S.r.t.s., individua quale ~PERTO TtrrOR del Modulo PON 
''Teatrlamo" del progetto 10,2.2A-FSEPON-MA-2021-75 - nella pe1-so1m della Prof.ua Clottl Laura 
nata a Civitanovn Marche il 26/05/1981 C.F. CTTLRA81B66C770B, residente n Civitanova Mal'chc in Via 
Liguria, n. I 8, per un totale di 30 ore, 

li tutor dovrà facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l'esperto nella conduzione 
delle attività formative: 

• predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell'intervento, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti n segmenti dìsciplin11ri e 
competenze da acquisire: 

• curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, specificare le date del calendario delle lezioni, 
scaricare il foglio firme ufficiale gìom11liero e pl'Ovvcdere alla raccolta dì tutte le firme dei partecipanti 
(laddove richiesto), compreso In propria e quella dell'esperto: 

• accertare l'avvenuta compilazione dell'anngraficn dei corsisti e degli stl'umenti di monitoraggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto nd adulti (nd es. Personale docente), compilnrc direllamente 
l'anagrafica dei corsisti, acquisendo le infonnazioni ncccssatiè unitnmcntc allo liberatorln per il 
trattamento dei dati, nonch6 gli strumenti di monitoraggio e di avvio In caso di modulo rivolto agli 
allievi; • cllflU'C in tempo reale il rcglstl'O delle presenze in OPU, monito1undo In riduzione dei p1111ccipn111i 
soprattutto in relazione al numero prcviatOi 

. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli nlmml in caso di assenza ingiustificata e 
segnalando in tempo reale se il numero dei pnrtecipanti scende oltre lo stnndard previsto; 

. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitowe 111 l'icndutn 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitomggio previsti In OPU; 

. svolgere i compiti di coordinamento fra le diverse rlsol'!IC lmuu1c che partecipano nll'azione e compiti 
di collegamento generale con In didattica istituzionale; 

. partecipare con gli esperti alla valutazione /certificazione degli esiti fonn~tivl degli allievi. 1;,n 
partecipazione alle riunioni relative al n\odulo di sun con,pctcnzn parte mtcgl'tlnte del suo mcorlco . 

. Rientrano nella figura del tutor In figurn di aupporto alla fol'lnazlone e/o alla gestione d'aula . 

. n tutor dovrà curare, in collaborazione con l'espc1to, nel sistema "Gestione progetti pon" l'inserimento 
dei dati riferiti alla programmazione delle attività ai test inizinli e finali alle verifiche effettunte durante 
lo svolgimento dei corsi di fonnnz!one: , . . , 

. a fine corso monitorare e tabulare I dntt relnttvl al rapporto 1scriz1oni/ presenza. 

.s. 
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Il tutor dovrà inoltre provvedere a: 
- caricare a sistema il modulo da scaricare 11tt1·averso il 1mrtnle OPU contenente. 
- i dati anagrafici e l'informativi per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitoJ'e e non 

potrà essere 1-evocato per l'intera durnta del pcrcon10 formativo e solo dopo tuie adempimento l'alunno 
potrà essere ammesso nlln frequenza. 

- Accedere con la suo password fornita dall'istituto nl !iÌto dedicato: 
• entrare nello strutturn del Corso di 11un competenza: 
• definire ed eventualmente inserÌl'e: 
• dati alunni: (anagrafiche/ valutazioni) 
- calendario attività; 
- eventuali certificazioni esteme:(Tic, Inglese: tinnnzintc) 
• al termine "validerà" la slmttum, nbilitnndo cosl In gestione. 

2. Modalità di svolgimento dell'incal'ico, dut•ata e compenso. 
Tulle le attività si svolge1·a1mo in 01~1·io cxtracul'l'iculnrc presumibilmente dal mese di novembre e 
dovranno concludersi en11·0 e non olla-e il 31 ago.cito 2022 secondo i calendnd che saranno concordati 
con il dirigente scolastico il corrispettivo Per lo svolgimento dell'incarico di 1u1or viene 11tnbilito in € 
30,00 loi'Clo stato pel' ogni Ol'a documentala per un totale mm1simo di € 900,00. La durata previstll del 
modulo è di 30 ore; la remunerazione avverrà dopo In conclusione dell'intero pl'Cstnzione e a seguito 
della presentazione della relazione finale dell'attività svolta e di tutta la documentazione prevista dal 
progetto Pon in oggetto. 

3. Pubblicità 
. n presente atto vieaù pubblicato all'Albo On Une del sito istituzionale di quesla Istituzione 11COlnstica 

(https;//iscvfougobassi.ç<!u.i{/) e in Anuuinistrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara e 
Contratti ai sensi del D.Lgsvo n. 33/ 2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni delle Pubbliche Amministrazioni" e nella sezione dedicata ai Progetti PON del sito stesso. 
Lo stesso viene comunicato in Anagrafiche delle Prestazioni. 

4• Pl'ivacy 6 1 · 11 • 1 · d · 1· 11 • i d Il S V . Ai sensi del Regolamento UE 679/201 , a m,ornuamo c ,e I at1persona11011u1 a a . . saranno 
trattati nel 1'ispeno della nonnativa soprncitata e che gli stessi pott·anno essere comunicati n soggetti 11 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, Ja facoltà di accedervi. 

. Titolare del trattamento dei dati personali è la scuola stesso, che ha personalità giulidic-11 autonoma ed 
è Jegahnentc rappresentata dal dirigente scoln11tico dottor Maudzio Armandini 

Associazione MyEuglishRoom S.r.l.s. 

I 870537390000000200047 
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