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Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 

Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 - Prot. n. AOODGAI/8387 del 31/07/2013 

 

Prot. n. 0001036/B18                                                Palermo, 06/03/2014 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE SALTUARIA ED 

OCCASIONALE PER ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI PREVISTI DAL PROGETTO 

PON -  F-1-FSE-2013-317 

TRA 

La Direzione Didattica Statale “E. De Amicis” di Palermo, nella persona del Dirigente Scolastico 

e legale rappresentante, Dott.ssa Geusina Garofalo, nata a Contessa Entellina (PA) il 8-11-1950, con sede 

in Palermo  c.a.p. 90135, Via Rosso di San Secondo, n.1, C.F. 80013720828, di seguito denominato 

ISTITUTO 

E 

Picone Giuseppe, nato a Palermo il 29/10/1961 C.F. PCNGPP61R29G373R di seguito denominato 

assistente 

PREMESSO 

che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto 2013/2014 nell’ambito del 

PON 2007/2013  cofinanziato dal Fondo sociale Europeo Obiettivo F1 e che i progetti del suddetto Piano 

prevedono la partecipazione di alunni disabili 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 

007finanziato con il Fondo Sociale  Europeo 

VISTA  la circolare del M.I.U.R prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione dei 

Piani  Integrati – Annualità 2013/2014; 

VISTO il P.O.F deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo; 

VISTE le delibere degli OO.CC., con le quali è stato approvato il Piano Integrato presentato da questa 

scuola per le annualità 2013/2014 e sono stati stabiliti i criteri per la selezione del personale 

interno ed esterno da reperire; 

VISTO  l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del M.I.U.R. Prot. n. AOODGAI/8387 del 

31/07/2013; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 - Edizione 2011;  

VISTO   il bando per la selezione del personale per assistenza ai bambini disabili prot. n. 000908/B18 

VISTO il decreto del D.S.  prot. n. 000968/B18  

VISTO che la S.V. non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle attività da svolgere; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera  occasionale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole esclusivamente per l’anno finanziario 2014,  che esplicherà i suoi effetti 
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dalla data di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione 

di appartenenza. Nel caso in cui questa non pervenga o pervenga al termine delle attività previste 

dal progetto il contratto non esplicherà alcun effetto. 

ARTICOLO 1 

Il sig.  Picone Giuseppe si impegna a prestare la propria opera consistente nell’assistenza ai bambini 

disabili coinvolti nel progetto per 30 ore  

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal sig.  Picone Giuseppe  la quale non potrà in alcun 

modo avvalersi di sostituti, né cedere il presente contratto. 

 

ARTICOLO 2 

Il sig Picone Giuseppe si impegna a rispettare il calendario e gli orari degli interventi previsti dal 

progetto. 

 

ARTICOLO 3 

L’effettuazione delle ore di attività dovrà essere svolta in orario pomeridiano e dovrà risultare da apposito 

registro di presenza. 

 

ARTICOLO 4 

Il presente contratto si risolverà automaticamente con effetto immediato in caso di inadempimento degli 

impegni assunti dall’assistente con la stipula del presente.  

 

ARTICOLO 5 

La Direzione Didattica “De Amicis” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal sig.  

Picone Giuseppe  risultante dall’apposito registro di presenza, si impegna a corrispondere il compenso 

orario  di  € 12,50  omnicomprensivo. 

Detto compenso verrà corrisposto al termine della prestazione oggetto del presente contratto e comunque, 

successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Pertanto nessun anticipo sarà dovuto e 

nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

Il compenso orario sarà corrisposto soltanto per le ore effettuate.  

 

ARTICOLO 6 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

 

ARTICOLO 7 

Quanto non  espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del 

Codice Civile. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Palermo e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico del Sig. Picone Giuseppe 

 

ARTICOLO 8 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 

personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque 

connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.  

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Geusina Garofalo     

L’ASSISTENTE 

   Picone Giuseppe            


