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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Registro dei contratti n. 19  

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE OCCA SIONALE 

per lo svolgimento in qualità di Esperto nel modulo  “A Scuola col rugby” Scuola Secondaria di I grado 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e am bienti per l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-

FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e  lotta al disagio nonché per garantire l’apertura d elle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 

TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale n. 3, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Pasqualina Saba, Dirigente Scolastica, 

nata a Fordongianus il 26.02.1961, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di 

Oristano – codice fiscale 80004890952 

E 

la Sig.ra Cristina Ennas, nata a Milano, il 25.01.1975, residente in Bauladu, via Papa Giovanni XXIII 4, codice 

fiscale NNSCST75A65F205N; 

 

PREMESSO CHE 

- con la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le 

graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

- con la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 39.615,00;  
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- il Consiglio di Istituto in data 11.09.2017 ha autorizzato lo svolgimento del progetto; 

- con l’avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei Moduli: “A Scuola 

col rugby Secondaria” - “Gioco per crescere Primaria” - “Colori in movimento nel teatro nero Primaria” - “I conti 

tornano? Scuola Secondaria” - “Sono, conosco, accetto Secondaria”, emanato in data 30.11.2017, prot. n. 

2575/06-13 la Scuola ha avviato una procedura di selezione esterna non avendo trovato al proprio interno le figure 

professionali specifiche per lo svolgimento dei moduli soprariportati;  

- con il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute prot. n. 2733/06-13 del 19.12.2017 

sono state individuate le figure di esperti e tutor per i soli moduli “A Scuola col rugby Secondaria” - “Gioco per 

crescere Primaria” - “Colori in movimento nel teatro nero Primaria” - “I conti tornano? Scuola Secondaria”; 

- con provvedimento prot. n. 193 del 31.01.2018, ritenute valide le competenze della Sig.ra Cristina Ennas per lo 

svolgimento delle attività del modulo, la medesima è stata individuata quale Esperto per il modulo “A scuola col 

rugby” Scuola Secondaria di I grado, progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58. 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula 

ART. 1 – Il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per 

l’anno scolastico 2017/2018, con svolgimento dell’attività di Esperto nella conduzione del modulo “A Scuola col 

rugby” Scuola Secondaria di I grado dal 20.03.2018 al 10.07.2018 presso la Scuola Secondaria di I grado “G. 

Deledda” di Oristano. 

ART. 2 – la Sig.ra Cristina Ennas s’impegna ad offrire la propria attività diretta a trasmettere la conoscenza del 

gioco specifico del rugby attraverso percorsi formativi specifici; lezioni teorico\pratiche di rugby; laboratori 

multimediali; formazione di gruppi sportivi in orario antimeridiano e pomeridiano anche nei mesi estivi; 

realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione; inserimento delle attività nella piattaforma GPU. 

ART. 3 – L’attività verrà svolta per un monte ore complessivo di n. 30. 

ART. 4 – L’Istituto Comprensivo Statale n. 3, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Sig.ra 

Ennas, s’impegna a corrispondere il compenso lordo onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, di € 

2.100,00 (duemilacento/00) su presentazione di dichiarazione, notula o fattura elettronica. Verranno retribuite solo 

le ore effettivamente svolte e rilevabili dal registro delle attività. Il pagamento verrà effettuato solo al termine delle 

attività in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e previa relazione sull’attività 

svolta. 

ART. 5 – Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a copertura contro gli 

infortuni derivanti  da responsabilità civile. 
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ART. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del Codice 

Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Oristano e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico della Sig.ra Ennas. 

ART. 7 – I dati raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, sono trattati per i soli fini richiesti 

dall’esecuzione del presente contratto e comunque in applicazione della predetta legge. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, la Sig.ra Ennas è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                             La Dirigente Scolastica                       L’esp erta  

                           Dott.ssa Pasqualina Saba                         Sig.ra Cristina Ennas 

 

 

 


