
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
 

 
 
Cisternino, data protocollo 
 

All’Albo  
Al docente interessato  

Agli Atti  
Alla sezione PON “Apprendimento e socialità” 

Istituto Comprensivo  
 
 

Oggetto: conferimento incarico TUTOR INTERNO - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
CUP: C34C22000530007  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle 
scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza;  
VISTO il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 30/06/2022;  
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PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Puglia;  
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale per la funzione di “Esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
CONSIDERATO che le norme attuative dei Progetti PON-FSE prevedono quanto segue: “l’istituzione 
scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso una 
comparazione dei C.V oppure su designazione all’interno degli Organi Collegiali attraverso una specifica 
delibera del Collegio dei Docenti.  
VISTA la delibera n. 22 con la quale il Collegio nella seduta dell’11 novembre 2022 ha individuato, su 
disponibilità manifestata in seno allo stesso Collegio, i docenti da impiegare nei moduli del PON in oggetto; 
CONSIDERATO che i docenti individuati possiedono i necessari requisiti professionali e di esperienza per 
l’affidamento dell’incarico relativo ai moduli di progetto in questione, documentati da curriculum vitae 
presente agli atti della  
CONSIDERATO che per il modulo di progetto ““VOCE IN…CANTO” è stata acquisita una sola disponibilità, 
espressa dalla docente Anna Concetta Cannarile, 

 
NOMINA 

 
La docente Cannarile Anna Concetta tutor nell’ambito del Progetto “VOCE IN…CANTO” in orario 
extrascolastico come di seguito dettagliato: 
 

MODULO ESPERTO N. ORE COMPENSO ORARIO 
OMNICOMPRENSIVO 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale “VOCE IN…CANTO” 

Cannarile Anna Concetta 
CNNNCN61E53C741Z 

30 € 30,00 

 

Art. 1 Valore giuridico delle premesse e degli atti 
La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente 
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta. 

Art. 2 Oggetto 

La sig.ra Cannarile, individuata quale tutor in relazione alla disponibilità data e 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 PON/FSE  
 
L’attività dovrà svolgersi presso la struttura L’Alveare, in orario extrascolastico secondo il calendario 
stabilito dal Responsabile dell’Istituto per la realizzazione del seguente modulo: 
 

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

La sig.ra Cannarile si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti. 
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L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 
1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 
3. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
4. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività; 

Art. 3 - Durata 

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/08/2023. 

 
Art. 4 CUP e CIG 

Il Codice Unico Progetto deve essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili da entrambe le 

parti: CUP: C33D21003520007 

Art. 5 – Verifiche 

Il tutor si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 
sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a partecipare 
alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 6 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative 

L’Istituto corrisponderà al tutor la somma complessiva di € 900,00 Lordo Stato per le attività effettivamente 
svolte risultante dal registro firme eventualmente presente anche sulla piattaforma GPU e previa 
dichiarazione del Dirigente Scolastico di regolare esecuzione della prestazione. L’importo è comprensivo 
di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato (se dovute) nonchè di tutte le spese (vitto, alloggio, 
viaggio) eventualmente affrontate. 

 

Art. 7 - Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto al tutor di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

 
Art. 8 - Modificazioni 

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

Art. 9 - 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. 
È consentita, nell’arco della durata dell’incarico, una sola assenza giustificata con adeguata 
documentazione, da recuperare entro il termine stabilito per la fine del modulo. Una sola assenza non 
giustificata potrà essere causa di recesso del contratto. L’Istituto dovrà comunicare all’Esperto, per 
iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R o pec, 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. 
In caso di urgenza è consentito alla Dirigente Scolastica la sospensione dell'incarico. 

Art. 10 – Obblighi di vigilanza 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive, il tutor 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 



ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
 

didattico cui al presente contratto. 

Art. 11 - 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 A/R o pec. 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. 

Art. 12 – Foro competente 

Sono a carico del contraente tutte le spese di stipula del contratto nonché quelle fiscali dovute secondo 
legge. Il presente contratto ha valore di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a 
spese della parte richiedente la registrazione. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lettera b) della 
Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l’art. 10 
per gli esperti non liberi professionisti. 
E’ altresì esente da bollo ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 
05/02/2002.        In caso di controversie il Foro competente è quello di Brindisi. 

Art. 13 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e, comunque, in applicazione della predetta legge e del 
D.Lg.vo 11/05/1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Cisternino di Cisternino. 
L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali 
di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della 
L.31/12/1996, n. 675. 

Art. 14- Norme di rinvio 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme 
aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
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 presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.comprensivocisternino.edu.it, nella sezione Pon e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 

 
Il docente Tutor: 

Cannarile Anna Concetta 

  

 
                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                               Dott.ssa Aurelia Speciale 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93 

 

http://www.comprensivocisternino.edu.it/

