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Al Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente/Contratti
Sito web Sezione PON
ATTI
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Avviso
pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-261 Competenze di Cittadinanza Globale
PROGETTO MADRE TERRA MODULO “MI NUTRO SANO” CUP D57117000250007

ESPERTO ESTERNO CUOCO
CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO DIPENDENTE MIUR

L’Istituto d’Istruzione SUPERIORE “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù” C.F. 91004900592,
in persona del legale rappresentante pt. Anna Totaro, Dirigente Scolastico, domiciliata per la carica
presso la sede legale dell’Istituto in via Rimini,1 Cisterna di Latina, di seguito committente,
E
il Sig. SALVADOR ALESSANDRO, nato a Latina (LT) il 29/04/1974 ed ivi residente in via
Monfalcone,896 C.F. SLVLSN74D29E472P, di seguito esperto
PREMESSO
- che, a seguito dell’Avviso Prot. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale, l’Istituto ha presentato la propria candidatura
- che l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei Massimiliano Ramadù ha risposto all’Avviso
prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 con il Progetto MADRE TERRA
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- che il Progetto MADRE TERRA è stato valutato positivamente ed inserito nella graduatoria
approvata con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\23106 del 12/07/2018
- che il Progetto è stato ammesso a finanziamento
- che, nella nota AOODGEFID\23577 del 27/07/2018 con la quale è stata data all’Istituto formale
autorizzazione all’avvio delle attività, il termine ultimo per la realizzazione del Progetto è fissato al
31/08/2019
- che per l’attuazione del Modulo Mi nutro sano è stato necessario, a seguito di mancanza all’interno
dell’Istituto di risorse professionali in possesso di conoscenze e competenze specifiche in materia di
sana e corretta alimentazione, indire con determina prot. 1927/C15 del 26/03/2019 la procedura di
selezione ad evidenza pubblica per individuare un esperto esterno a cui affidare 12 ore di docenza
previste nel Piano del progetto
- che all’esito della procedura indetta con determina prot. 1167/C05 del 23/02/2019 è stato individuato
l’esperto nella persona del docente Salvador Alessandro, dipendente MIUR, al quale l’Istituto
scolastico è tenuto a conferire l’incarico previa autorizzazione del Dirigente della Scuola di servizio
tanto premesso
CONFERISCE
Al Sig. Salvador Alessandro, individuato quale formatore, per l’attuazione del seguente Modulo del
Progetto MADRE TERRA, finalizzato al conseguimento di conoscenze in materia di sana e corretta
alimentazione e preparazione di cibi salutari
Titolo Modulo
Mi nutro sano

Ore
12

N.ro studenti destinatari
20

L’esperto sottoscrivendo il presente contratto si impegna nello specifico a:
 attuare il piano di lavoro allegato alla candidatura
 attenersi al calendario delle attività predisposto dalla Scuola
 svolgere le ore di docenza in orario extrascolastico
 partecipare agli incontri organizzativi programmati dal dirigente scolastico
 curare gli adempimenti richiesti per l’attuazione del Modulo su piattaforma GPU
 rapportarsi con il tutor, prof.ssa Vecchio Carolina, e gli esperti interni professori, Maria
Rosaria Campese, Riccardo Di Marzo e Giuseppina Verrengia
 curare i monitoraggi previsti dal Sistema di gestione dei progetti PON
 redigere una relazione finale delle attività.
– Compenso previsto per la prestazione
Per la prestazione sarà corrisposto all’esperto l’importo orario, comprensivo di tutti gli oneri, pari ad
euro 70,00 (Unità di costo standard). Il compenso complessivo, comprensivo di tutti gli oneri, è pari
a € 840,00. Le ore di attività effettuate dovranno essere documentate con foglio firme.
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I pagamenti dei compensi indicati nel presente articolo saranno regolati mediante bonifico previo
controllo da parte del committente dell’effettivo svolgimento dell’attività. Le ritenute di legge
saranno regolarmente versate dal committente nei termini e secondo le modalità previste.
– Durata della prestazione
La prestazione dovrà essere resa dal 06/05/2018 al 31/08/2019.
– Obblighi di vigilanza
Durante lo svolgimento delle attività, l’esperto assume la vigilanza sugli studenti frequentanti le
lezioni.
– Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, il
Sig. Salvador Alessandro è stato informato che i suoi dati personali verranno acquisiti nell’ambito
del procedimento relativo al rapporto contrattuale instaurato e sono raccolti e trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alle procedure e alla gestione
del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.
Cisterna di Latina, li 04/05/2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Totaro
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