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Pmt e data: vedi seg11at111·a · • · · ·· 
Agli Atti 

Ali' Albo online 
Al Silo Web dcll'ISC Via Ugo Bassi 

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera occasion11le/i11tellcttuale ai sensi degli al't, 2222 e 11ucccaaivi del 
Codice Civile per lo svolgimento della prestazione di TUTOR ESTERNO nell'ambito del p1-ogeuo PON /FSB 
Codice Identificativo Pa·ogetto: 10,2,2A-FSEPON-MA-2021· 75 CUP: E71B21002470006 
Modulo "ScacchP'. 

CONVENZIONE 

L'Istituto Compl'ensivo Via Ugo BMiii con sede in Via Ugo Bassi n° 30 Codice fiscale 93068500433, 
legalmente rappresentato dal Professor Ammndini Maul'izio, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 
04/07/1958 Codice Fiscale RMNMRZS8L04H7690O, Dirigente pro-tempore 

E 

L'Associazione MyEnglishRoom S.1·.l.s., Setto/a di Li11g11a e Fon11a't}o11e - Pearso11 Test Ce11tl'e JT 
84922 con sede legale in Via Paladini, n. 6 - 60035 Jesi (AN) CF/P. IVA 02836210423 nella 
persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Cavoli Antonella nata a Roma (RM) il 
25/05/1964 Codice Fiscale CVLNNL64E6SHS01L. residente a Falconara Marittima in Via Del 
Tesoro, n. 29 

PREMESSO 

che questa Istituzione scolastica è a.t;segnataria di fondi a valere sul pi-ogctto Fondi Stn1tturali Europei 
- Pl'Ogt'lltnma Operativo Nazionale "Pei· In scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (PSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3-Azioni '10.1.1, I0.2.2e 10.3.l 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l'aggregazione e In socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Appre11di111e1110 e socialitlt). Intel'Venti per il succe11so scolastico degli studenti. 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGBFID-17662 del 07/06/202 l di fonnale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di quesla Iatiluzione Scolo11ticn (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON• 
MA-2021· 7S CUP: E71B21002470006 importo complessivo autorizzato: € 66.066,00; 
VISTO la propria determina 6321 VI del 18-06-2021 di assunzione a bilnncio dei finan:damenti autol'izzati, 
adottate con modifica al Progranuna Annuale Esercizio Finanziario 202 l: 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 24 maggio 2021 di adesione di massima n tutti i progetti 
dcli' Avviso Quadro PON; 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 24 mnggio2021 di adesione n tutte le azioni del Programma 
Operativo Nazionale (PON) "per la Scuola" 2014-2020; 
VISTAia delibera n. 3 del Consiglio d'Istlluto del 17 giugno 2021 di assunzione in bilancio del (PON) "pe1· 
la Scuola" 2014-2020; 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON; . . 
VISTA la determina incarico del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Umco del Procedttncnto 
(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/COOPBRATIVE/RNTI e PERSONE FISICHE per li\ 
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. SELEZIONE d1 PERSONALE ESTERNO PBR IL RBCLUTAMBNTO DI BSPBRTI e TU , \t.,~W 
REALIZZAZIONE DEL PON FSE Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSBPON-MA ,tlz~;~q\Tu;,'•~; 
E71B2100247~6; . , ,;: n~..Jt.;r.ii•)'r,~1 

VISTA la nomma della Comnussione per lo volu102ione delle candidature per In figura di E . fiiii9Ìlr11,Q ~# 
esterno, prol. n. 12286 ~cl 27/1212021; \t< ":•;~:'.."'•r;ft\ •'/ 
C?N~IDERA~ che m data 27~1212021. C~I prot. _n.0012325 Stlltll 1>ubblic11ta all'albo 01

11 '·o•~lt~~\ .'~~ .' 
Is111uz10~e scolasuca la grndua!or111. pr~vv1so1·10 rel~llva. allo selezione di personale esterno per ~)llftil~ · •· 
tutore d1 esperto e che, trascorsi 5 g1om1 dallo pubbhcaz1one non sono pervenuti reclami, la stessa gra ua orla 

divenuta definitivo: 
VISTA In graduntotin definitiva degli Esperti e n11or estemi pubblicata in data 04/01/2022 con Prot.n 
0000076; 
VISTA Ja circolare della Funzione Pubblica n.2/2008: 
VISTO il Decreto n.129/2018 "Regolamento recante islruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art. I comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTA la cit-colnre 11.2 del 2 febbraio 2009 del Milùst1'0 del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspelll 
fiscali e contributivi per gli i11caricJ1i ed impieghi della P.A; 
VISTO le linee guida dcll'auto1ità di gestione PON di cui alla nota MlUR 1588 del 13/01/2016 recanti 
indicazioni in mc1ito all'affidamento dei conllutti pubblici di servizi e forniture nidi 10110 della soglia 
comunitaria; 
VISTO il DLSG n. 165 del 30 marzo 2001 Norme gcnel'ali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
nmmhùstrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni . 
VISTO il codice di procedura civile all'art. n. 2222; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Oggetto dell'incal'ico: 
l'Associazione MyEnglishRoom S,r,l.s., individua quale ESPERTO TUTOR del Modulo PON 
''Scacchi" del progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75- nella persona della Prot.ssa Clottt Laura natn 
a Civitanova Marche il 26/05/1981 C.F. CITLRA81E66C770E, residente a Civitanova Marche in Via 
Liguria, n. 18, per un totale di 30 ore. 

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

. predisporre, in collaborazione con l'espe1to, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell'intervento, che deve csscrc suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competcnu da acquisire; 

• curare la completa iscrizione dei destinatari in OPU, specificare le date del calendario delle lezioni, 
scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere olla raccolto di tutte le fimte dei partecipanti 
(laddove richiesto), compresa la propria e quella dell'esperto; 

. accertare l'avvenuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitol'aggio e di 
avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad ca. Personale docente), compilare dircuamente 
l'anagrafica dei corsisti, acquisendo le infon11azioni ncccssal'ie unitamente alla liberato1in per il 
trattamento dei dati, nonch6 gli strumenti di monilOl'8ggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli 
allievi; 

• curare in tempo reale il registro delle prcacnzc in OPU, monitorando la riduzione del partecipanti 
soprattulto in relazione al numero previsto: 

• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di nsSC11za ingiustificato e 
segnalando in tempo reale se il numero del partecipanti scende oltre lo standard previsto; 

. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di 11ppn11enenza dei corsisti per monitorare In ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in OPU: 

• svolgere i compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti 
di collegamento generale con la didattica Istituzionale; 

. partecipare con gli esperti olla valutazione /certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza parte Integrante del suo incarico . 

• Rientrano nella figura del tutor la figura di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula • 
. n tutor dovrà curare, in collaborazione con l'esperto, nel sistema uocstlone progetti pon" l'inserimento 

dei dati riferiti allo programmozionc delle attività ai test iniziali e finali alle verifiche effettuate durante 
lo svolgimento dei corsi di fornlll~onei . . . , . 

. a fine corso monitorare e tabulare I dati relnllv1 al l'apporto 1scr1zio111/ presenza . 
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li tutor dovrà inoltre ,,1·ovvede1·e a: 
· caricare a sistema il modulo dn scaricLwc attrnvcl'SO il portale GPU contenente. 
• i dati anagrafici e l'informativi pci· il couset1so dei c01·sisti, che dovrà essere finnato dal genitore e non 

potrà essere revocalo per l'intera durnta del percorso fommlivo e solo dopo tale adempimento l'alunno 
potrà essere anm1esso alla frequenza . 

. Accedere con la sua password fornita dall'ìstiluto al sito dedicato: 

. entrare nella struttura del Corso dì RUR compctcnzn: 

. definire ed eventualmente insel'ire: 

. dati alunni: (anagrafiche/ valutazioni) 
- calendario attività; 
• eventuali ce11ificazioni esterne:(Tic, inglese: finanziate) 
. al termine "validerà" la struttura. nbilitnndo cosl la ge11tim1e. 

2. Modalità di svolgimento dell'lncal'lco, du1·ata e compenso. 
Tutte le attività si svolgemnno in ot'llt'io extmcut'l·iculare p1-esunùbilmente dnl mese di novembre e 
dovranno concludersi entro e non oltre il 3 l agosto 2022 secondo i calen~ad che saranno concordati 
con il dil'igcnte scolastico il conispettivo Per lo svolgimento dell'incarico di tutor viene stabilito in € 
30,00 lordo stato per ogni ora documentata per un totale llllS.\lmo di t: 900,00. La durata prevista del 
modulo è di 30 ore~ la remunerazione avvci'1'à dopo la conclusione dell'intera prestazione e a RCguito 
della presentazione della relazione finale dell'attività svolta e di tutta la documentazione prevista dal 
progetto Pon in oggetto. 

3. Pubblicità 
. Il presente atto vieni pubblicato all'Albo On Linc del sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

(https://iscviauggbassi.S!l,u.it/) e in Alm1ùnisll-nzionc Trasparente sottosezione Bandi di Oara e 
Contratti ai sensi del D.Lgsvo n. 33/ 2013 "Obblighi di pubblicità, tt-uparenza e diffutùonc di 
informazioni delle Pubbliche Anm1inistrazioni .. e nella sezione dedicata ai Progetti PON del sito stesso. 
Lo stesso viene comunicato in Anagrafiche delle Prestazioni. 

4
' 1:r.t:!si del Regolamento UB 6J9/2016, 1~ infonniatn? che~ dati personali forniti d~la ~.V. s11ran~10 

trattati nel rispetto della normativa Ropmc1tata e che gh ~essi pol1~n110 essere comun,call a soggetti a 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltA d1 accedervi. . . . 

. Titolare del trattamento dei dati personali In scuola stessa, che ha peraonallt• giur,d1ca autonoma cd 
legalmente rappresentala dal dil'igeule scolastico dollor Maurizio Armandini 

o ll S.rJ.s. 
r.\.S. 
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