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PROG. Codice 10-2.2A FSE PON -C1-2017-I24

PROT.N 4736 del 28.09.2019
All'Albo On-line

Oggetto: Bando reclutamento esperto ambito tecnico ed informatico per attività e supporto nell'ambito
della realizzazione dei progetti PON/POR 2014/2020 e PNSD.prot. 3888 C/14 del 08.08.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATI il bando in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della commissione giudicatrice del 09.09.2019.

DECRETA

la pubblicazione in data odierna all'Albo e al sito web della scuola della seguente graduatoria

PROVVISORIA ESPERTO ambito tecnico ed informatico per attività e supporto nell'ambito della

realizzazione dei progetti PON/POR 2014/2020 e PNSD, relativa al bando in oggetto



Esperto

Pascali
Luca

Esperienze
di docenza

universitaria

5

Esperienze
di lavoro
presso

INVALSI
2,5

Esperienze
di lavoro
presso
INDIRE

2,5

Esperienze
Prog. Fon

15

Corsi
Perfezionamento

4

Comp.
Inform.
Ceri.

5

Master
II

Livello

6

Totale

punti

40

Possono essere presentati eventuali ricorsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine le graduatorie saranno considerate definitive.
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CONTRATTO ESPERTO ESTERNO DOTT. PASCALI LUCA PER ATTIVITÀ' DI
FORMAZIONE NELL' AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON/POR E PNSD

prot. n° 4736/1/CA14 del 28/09/2019
tra

l'Istituto DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SILVIO LOPIANO", con sede in Via Marinella - 87022 Cetraro (CS), cod. fise.
86002330784. rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Graziano Di Pasqua, nato a Cetraro il 26/11/1957, e
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Lopiano" codice fiscale DPSGZN57S26C588L

e
il Dott. PASCALI LUCA nato a COSENZA il 26/03/1973, residente in COSNEZA - codice fiscale
PSCLCU73H23D086F - email: lucapascali@yahoo.it

si conviene e si stipula il presente contratto di prestazione professionale in qualità di Esperto esterno.

1 - Considerato che non esistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta come da bando prot.
3888 dell' 8/8/2019, il Dott PASCALI LUCA individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, s'impegna a prestare la propria opera
intellettuale consistente nell'attività di FORMATORE, assicurando non meno di 50 ore nel periodo OTTOBRE
2019/DICEMBRE2020;

2-11 Dott PASCALI LUCA s'impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte facendo
pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.

3 - L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. PASCALI LUCA
s'impegna a corrispondere il compenso lordo di euro 70,00/H per n° 50h per un totale di €. 3.500,00 lordo Stato da
liquidarsi ali' esito delle dichiarazioni rese dalP Esperto in merito alla Sua posizione fiscale e contributiva nei confronti
dell' Erario;

4 - sul compenso come sopra determinato verrà comunque operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. n.
600/1973 salvo 1' adesione dell' Esperto ai regimi fiscali di maggior vantaggio previsti dalla normativa vigente ali' atto
della liquidazione del compenso;

5-11 Dott PASCALI LUCA s'impegna a consegnare una specifica relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti al
termine dell'attività;

6 - I dati forniti dal Dott PASCAL» LUCA , ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n.196, come modificato dal DGPR del
2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n.196

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti dei Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di PAOLA e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a
carico del Dott PASCALI

Letto, confermato e sottoscritto.

Cetraro, 28/09/2019

II Professionista
Dott. Pascali Luca
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