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POLO FORMATIVO: DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI COMISO 
 

            Prot. n. 606/B15f                                                                                           Comiso 8 Aprile 2016 
 

                

  

All’Ins. GIGLIO  ASSUNTA 

SEDE 

Sito Web  

Albo  

Atti 

 

 

Contratto di prestazione d’opera intellettuale per collaborazione occasionale e saltuaria, senza vincolo di 

subordinazione e senza impiego di mezzi organizzativi, relativo all’attività di Tutor logistico            

nell’ambito del Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” 

 

TRA 

 

Il Polo formativo 2° Circolo Didattico di Comiso  Cod. Fisc. 82000920882, rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Campo nata a Comiso (RG) il 28.12.1962 - codice fiscale 

CMPGNN61T68C927A - domiciliato presso la sede dell’istituto medesimo;  

 

E 

 

L’ins. Assunta Giglio  nata a Acate (RG) il 04.07.1959  e residente in Comiso (RG) Via G. Leopardi n. 24 

–  Cod. Fisc.: GGLSNT59L44A014C; 

 

VISTO il bando emanato con DDG 12 del 6 novembre 2014 del MIUR finalizzato alla individuazione di 

progetti formativi, proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli Formativi a carattere 

regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di 

innovazione tecnologica, in attuazione al D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014 ed, in particolare, all’articolo 

6, recante interventi relativi alla “Formazione alle competenze digitali dei docenti”; 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“E. MAJORANA” Milazzo (ME) 
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VISTA la proposta progettuale predisposta dall’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e 

Turistici “Rocco Chinnici” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in via Mantova s.n, dal titolo: “SI.RE 

(Sicilia in rete)”, in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche come poli logistici formativi sedi di 

erogazione dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  

1) Istituto Comprensivo “SALVATORE CASELLA”, con sede a Pedara (CT), in via Eleonora 

D’Angiò n. 14; 

2) Liceo Scientifico Statale “GALILEO GALILEI” con sede a Catania (CT), via Vescovo 

Maurizio n. 73/75;  

3) 16° Istituto comprensivo “SALVATORE CHINDEMI” con sede a Siracusa (SR), in via Via 

Basilicata n. 1; 

4) Secondo circolo didattico “SENIA” con sede a COMISO (RG), in Via dei Larici; 

5) I.P.S. “FEDERICO II” con sede a Enna (EN), Via Nicosia, 2; 

6) Liceo Statale Scientifico e Linguistico “ELIO VITTORINI” con sede a Gela (CL), Via 

Pitagora  

7) I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa; 

8) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO” San Giovanni Bosco con sede a Campobello di 

Mazara (TP), Piazza Addolorata; 

9) I. P.S. “SALVO D'ACQUISTO” con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 111; 

10) I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” con sede a Palermo (PA), Via Duca della Verdura, 48, 

11) I I.I.S. “ALESSANDRO MANZONI” con sede a Mistretta (ME), Via Nazionale, 182 e con 

sede a Santo Stefano di Camastra in Via Marina s.n.; 

12) I.T.T.S “ETTORE MAIORANA” con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti  

 

Considerato che gli Istituti sopra elencati posseggono aule-corsi debitamente attrezzate, con 

particolare attenzione ai seguenti aspetti: rete LAN e/o WLAN, e con lettera di intenti hanno aderito al 

suddetto progetto dal titolo “SI.RE (Sicilia in rete)”; 

VISTI 

  la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 24 Novembre 2014  di adesione all’Avviso di cui al 

DDG 12 del 6 novembre 2014, di approvazione del progetto SI.RE. (Sicilia in rete) e del suo 

inserimento nel POF; 

 la delibera n 9 del Consiglio di Istituto del 1 Dicembre 2014 , che autorizza l’Istituto 2° Circolo 

Didattico di Comiso alla stipula di un accordo di rete; 

 il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni 

Scolastiche individuate quali Poli Formativi a carattere regionale destinatarie dei finanziamenti 

di cui all’art. 1 del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014; 

 la necessità di assegnare gli incarichi per la Gestione del Progetto di cui al DDG 12 del 6 

novembre 2014; 

 i criteri definiti con il Comitato Tecnico Scientifico e la necessità di procedere all’individuazione 

di   docente Tutor Logistico; 

 Il bando di selezione docente tutor logistico prot.n. 663/B15f del 27.04.2015; 

 la graduatoria docenti tutor  prot.n. 751/B15f del 11.05.2015. 

 

PRESO ATTO che l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” 

(I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT) è stato individuato quale destinatario del finanziamento di € 

96.935,69 (novantaseimilanovecentotrentacinque/69) per l’attuazione del progetto dal titolo “SI.RE 

(Sicilia in rete)”, con il ruolo di scuola capofila; 

 

CONSIDERATO che l'attività operativa,  è stata autorizzata con nota Prot.n. 6566 del 16 aprile 2015 

dal Miur - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

 

VISTO  l’accordo di rete del 25/02/2016, sottoscritto in modalità digitale da tutti i rappresentanti legali 

delle Istituzioni scolastiche in rete, in cui all’art. 4 viene specificato che compete all’istituto capofila  “ 

La gestione economica e finanziaria del progetto”;  

 

 

TENUTO CONTO 

 

che il Gruppo di coordinamento interno al Polo Formativo 2° Circolo Didattico di Comiso ed il  Comitato 

Tecnico Scientifico, formato dai Dirigenti Scolatici degli Istituti aderenti alla Rete,  in seguito ad un 
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esame comparato dei “curricula vitae” professionali presentati dai candidati aspiranti a ricoprire 

l’incarico di docente Tutor, ha individuato l’ins. Giglio Assunta quale destinatario dell’incarico, di cui 

sopra, il quale non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale oggetto del presente contratto;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di docente tutor logistico nel 

Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)”, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e del 

quale si fissano di seguito termini e condizioni: 

 

Art. 1 – Il Polo formativo 2° Circolo Didattico di Comiso  in considerazione della sua esperienza e 

capacità professionale individuata dal curriculum vitae presentato  che ne evidenzia le competenze 

specifiche, conferisce all’ins. Giglio Assunta l’incarico di docente tutor logistico nell’ambito del Progetto 

“SI.RE. (Sicilia in rete)” 

 

Art. 2 – L’ins. Giglio Assunta  si impegna a prestare la propria opera intellettuale, per attività di 

tutoraggio logistico, nei locali della sede di via dei Larici – Comiso (RG); 

 

Art. 3 – per la prestazione d’opera intellettuale, di cui al precedente art. 1, saranno riconosciute n. 6 

ore per ogni corso effettuato di complessive n. 8 (otto) ore, debitamente certificate e documentate, 

al costo orario di €. 19,00 omnicomprensivi secondo il calendario concordato con il Comitato Tecnico 

Scientifico e per un massimo di n. ore 42, calcolate sulla base di n. 7 corsi previsti  

Gli emolumenti, previsti dal Piano regionale di formazione docenti, saranno corrisposti 

dall’Istituto capofila – IPSSAT “Rocco Chinnici” . 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 

selezionati. 

Tuttavia, per esigenze di natura organizzativa sarà possibile variare il calendario degli incontri dandone 

per tempo informazione alle parti contraenti con almeno cinque giorni di preavviso.   

 

Art. 4 – il docente tutor logistico è tenuto a svolgere i seguenti compiti:  

1. dare attuazione a tutte le attività progettuali previste  

2. curare la corretta tenuta dei registri dei corsisti, 

3. garantire la fruibilità degli ambienti  

4. partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento e cooperare con il Comitato 

tecnico scientifico  

5. Mantenere rapporti di collaborazione con i Tutor logistici della scuola capofila per la 

gestione dei Moduli previsti nel progetto per la propria sede 

6. Documentare il processo di tutte le attività svolte 

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

8. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR e a tutti gli adempimenti 

previsti dal DDG 12 del 6 novembre 2014; 

 

Art. 5 - il presente contratto non dà luogo né a trattamento previdenziale e né tanto meno a quello 

assistenziale e avrà durata limitata all’espletamento dell’incarico conferito, di cui all’art. 3. L’istituto si 

riserva, comunque, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente accordo, qualora a suo 

insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 6 - l’istituto scolastico capofila – IPSSAT “Rocco Chinnici” - a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta dall’ins. Giglio Assunta  si impegna a corrispondere un compenso orario lordo 

onnicomprensivo, di cui all’art. 3. Tale compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione entro trenta 

giorni dal termine dalla chiusura del progetto. All’uopo, l’istituto rilascerà al docente tutor ins. Giglio 

Assunta il cedolino relativo ai compensi effettivamente percepiti che saranno inclusi nella 

comunicazione annuale da trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di 

appartenenza  relativa ai redditi dell’anno in cui viene effettuata liquidazione delle spettanze. Sarà cura 

dell’ass.te amm.vo all’uopo designato,  segnalare all’Agenzia delle Entrate – Anagrafe delle Prestazioni, 

nei tempi e modi dovuti, il summenzionato incarico. 

 

Art. 7 – nell’espletamento dell’incarico, il docente tutor logistico sarà tenuto all’obbligo del segreto a 

proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza 

nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti 
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a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla 

risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

 

 Art. 8 - Responsabilità verso terzi: resta inteso che saranno da intendersi ad. esclusivo carico del 

destinatario del presente incarico ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità per danni dovuti a qualsiasi 

motivo e/o causa. L’Istituto presso cui  effettuerà la formazione (2° Circolo Didattico di Comiso) sarà 

quindi  sollevato da ogni e qualsiasi onere e responsabilità nel senso che per nessun motivo potrà 

essere chiamato in causa nei confronti di chiunque. Il docente tutor logistico è tenuto alla rigorosa 

osservanza di tutte le Leggi, Norme  e Regolamenti  in vigore. 

 

Art. 9 - Cessione del contratto: è fatto espresso divieto di subappaltare/cedere tutto o in parte 

l’oggetto dell’incarico. 

 

Art. 10 - Modificazioni: ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere 

redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.  

 

Art. 11 - Recesso: l’Istituto scolastico capofila – IPSSAT “Rocco Chinnici” si riserva la facoltà di 

recesso del presente contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun onere a Suo 

carico, ritenendosi, però,  impegnato a fornire adeguate motivazioni.  

 

Art. 12 - Clausola risolutiva: l’incarico in questione si intenderà senz’altro risolto qualora l’Istituzione 

Scolastica, presso cui l’esperto  svolge attività di formazione,  accerti che l’esecuzione del presente 

incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con 

negligenza o imperizia; l’incarico s’intenderà senz’altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del Codice Civile: in ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, 

secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della collaborazione regolarmente 

eseguita;  inoltre nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc) sarà corrisposto solo 

il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

 

 Art. 13 - l’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, e 

successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali forniti dal docente tutor ins. Giglio 

Assunta, e acquisiti dall’istituto, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza).  Il docente Tutor potrà esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Responsabile del trattamento dati è il Dsga Torrieri 

Marco.  

 

Art. 14 – Registrazione contratto: il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso e 

le relative spese saranno a carico dell’esperto. Le disposizioni di riferimento sono contemplati dal 

D.P.R. n. 131 26 aprile 1986, e successive modificazioni e integrazioni.  

 

Art. 15 - Foro competente: ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla 

validità, esecuzione o interpretazione del presente Incarico e che non possa essere amichevolmente 

composta fra le parti stesse, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale con l’osservanza delle 

norme previste dal Codice di Procedura Civile. Il Collegio avrà sede a Catania e sarà composto di tre 

membri. Il ricorso all’arbitrato non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione di quanto previsto 

nell’Incarico. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il docente Tutor   Il dirigente scolastico 

                Polo formativo 2° Circolo Didattico di Comiso  

 (Ins. Assunta Giglio ) (Prof.ssa Giovanna Campo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93  ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 
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Per espressa accettazione che l’attività, di cui alla presente lettera di incarico, rientra nel rapporto di 

lavoro  e delle condizioni di pagamento. 

  

 Il docente Tutor 

 (Ins. Assunta Giglio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola capofila 

   Prof.ssa Anna M. Mondati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


