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Spett.le Mezim Srl 
(MY ENGLISH SCHOOL) 

via Capo di Mondo 56/4 
FIRENZE 

imma.mezzullo@myes.it 

All’albo 

 
Al sito  web-  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE - PERSONALE 

e p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale PON FSE “EDUCATIV@MENTE” 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Codice Nazionale ” 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-315”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP- I68H18000200007 - CIG: Z052A604C0. 

Contratto attività di docenza per n. 1 modulo di lingua inglese 

 

Modulo 

EUROPEAN CITIZENS 

TRA 

 
L’ Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio con sede in Pontecagnano Faiano (SA) cap. 84098, in 

via Sandro Pertini C.F. 95128590650, di seguito denominata SCUOLA nella persona del Dirigente 

Scolastico e legale rappresentante, Prof.ssa Angelina Malangone nata a ……………………il ………… e 

residente a ……………………….alla via ………… 

E 
 

Mezim Srl (MY ENGLISH SCHOOL) con sede legale alla via Capo di Mondo 56/4 Firenze P.IVA 

06883350487 nella persona di Mezzullo Immacolata nata a ………………….il 

…………C.F…………………, quale rappresentante legale; 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 
VISTO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti interni e/o esterni 

all’istituzione scolastica; 

 

VISTO il bando di reclutamento per esperti esterni prot. n. 3698 del 29/08/2019; 

 
VISTE le graduatorie pubblicate in data 25/09/2019 prot. n. 4137; 

 

VISTE le rinunce al conferimento incarico prodotte dagli esperti Zullo Antony Ferdinando (prot . n. 4453 

del 15.10.2019) e Lavergata Maria Luisa (prot. n. 4467 del 16.10.2019), rispettivamente posizionati al 

primo e secondo posto della graduatoria prot. n. 4137 del 25.09.2019; 

 
PREMESSO che Mezim Srl (MY ENGLISH SCHOOL) ha prodotto candidatura per il modulo 

EUROPEAN CITIZENS indicando il nominativo dell’esperto madrelingua inglese Dott. FROST Joseph 

James, nato a………………………il ………………….Codice fiscale……………, collocato al 3° posto 

della graduatoria prot. n. 4137 del 25.09.2019; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1 - Oggetto 
 

l’Ente si obbliga a fornire alla Scuola, su richiesta della medesima, in forma autonoma e senza alcun vincolo 

di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del progetto PON FSE EDUCATIV@MENTE 

modulo “European Citizens” per complessive ore 30; 
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2 – Durata 

 
Il presente contratto ha validità dal 09/11/2019 al 31/12/2019 (n. 30 ore), periodo entro il quale vanno 

realizzate n. 30 ore ai fini dello svolgimento delle attività di formazione linguistica inglese come da 

calendarizzazione. 

 

 

3 -Obblighi dell’Ente 

 
L’Ente, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i propri 

servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al Coordinatore del progetto i 

programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati. E’ tenuto, 

inoltre, a firma- re regolarmente e a compilare il registro didattico e delle presenze nelle parti di sua 

competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione o all’attività e all’argomento svolto. A fine corso 

si impegna a stilare il programma modulare e reporter sulle attività effettivamente svolte. 

 

L’Esperto madrelingua assicura lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio 

e della dispersione scolastica e formativa; 

 

• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti; 

 
• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

 

• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 

alunni; 

 
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti 

ad essa correlati; 

 

• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 

 
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 
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• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 

• Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 
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learning by doing; 

 
• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 

condivisa; 

 

• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

 
• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente; 

 
• Sulla piattaforma 

 
• Completa la propria anagrafica 

 
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 

 
• Segue,  in  collaborazione  con  il  tutor,  l’inserimento  nel  sistema   “gestione  progetti  PON”, dei 

dati  riferiti  alla  programmazione  delle  attività,  ai  test  iniziali  e  finali,  alle  verifiche  effettuate 

durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

 

• A fine  corso,  collabora  col  tutor  nel  monitoraggio  e  tabulazione  dei  dati  relativi  al  rapporto 

iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web. 

 

• Mantiene  il  contatto  con  i  Consigli  di  classe   di  appartenenza   dei  corsisti  per   monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

 

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi 

in cartelle tematiche, su supporto informatico; 

 

La SCUOLA potrà inoltre richiedere all’Esperto di prestare la propria attività all’interno di gruppi di 

lavoro che di volta in volta potranno essere organizzati per la realizzazione di studi o di progetti specifici.  

 

4 – Verifiche 

 
L’Ente si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 

sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di 

progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

 

5-Corrispettivi e modalità di pagamento 

 
La Scuola corrisponderà all’Ente la somma di € 70 comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di 

legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni ora di docenza prestata, per 

un totale onnicomprensivo di € 2.100,00; detto compenso sarà corrisposto dietro effettiva disponibilità 
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dei finanziamenti previsti. 

 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione 

sarà corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

 

L’Ente sarà responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per altro adempimento previsto 

dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 

 

6 – Rendicontazione 

 
L’Ente si obbliga a rendicontare le spese sostenute nelle forme e nei modi che la Scuola potrà richiedere in 

ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente. 

 

7 – Responsabilità verso terzi 

 
La SCUOLA non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 

dall’Ente relativo allo svolgimento del presente incarico. 

 

8 – Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’Ente 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. 

 

9 – Modificazioni 

 
Ogni genere di modifica e/ o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

 

10 – Recesso 

 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, comprese 

un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, la SCUOLA potrà 

recedere dal presente contratto qualora la stessa ne ritenga inopportuno la sua conduzione a termine. In caso 

di assenza, si rimanda alla vigente normativa in materia. La SCUOLA dovrà comunicare all’Ente, per 

iscritto 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. 

 

11– Clausula risolutiva espressa 
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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’Ente dovrà far pervenire, entro il termine indicato dalla 

SCUOLA, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.  

 
12 – Titoli 

 
Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascuno articolo hanno valore meramente indicativo e non 

possono essere considerate parti integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

 

13– Copertura assicurativa 

 
L’Ente garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 

extraprofessionali. 

 

14– Foro competente 

 
Sono a carico dell’Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali dovute 

secondo la legge vigente. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

Le disposizioni di riferimento sono all’ art.1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata all. A al 
D.P.R. del 26/04/1986, 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. 

 
15 – Trattamento dati personali 

 
Ai sensi dall’art. 10 della L. 31/12/1996, n. 675, la SCUOLA 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.L.vo 11 maggio 1999, n.135 e successive modificazioni e integrazioni. Il responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico. 

L’Ente 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 

dicembre 1996, n. 675. 

L’ESPERTO IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 

Mezim Srl  ((MY ENGLISH SCHOOL) Il Dirigente Scolastico 

Rappresentante Legale Prof.ssa Angelina Malangone 

Dott.ssa Mezzullo Immacolata  Firmato digitalmente 


