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Protocollo 3956/A-41a 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 
Direzione Generale Occupazione 
Affari Sociali e Pari Opportunità 

P.O.N  

 “Competenze per lo Sviluppo” 

 

Con l’Europa, 

 investiamo  
nel vostro 

futuro 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UNIVERSITÀ E  RICERCA 
Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale  Affari Internazionali 

  Ufficio IV  

 Programmazione e Gestione  
 Fondi Strutturali Europei e Nazionali 
 per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

 
 

 

INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA ED OCCASIONALE 
 

TRA 
 

III Circolo Didattico Statale “S. Giovanni Bosco” – Bisceglie, Codice Fiscale 
83006560722, in persona del Dirigente Scolastico pro - tempore, prof. Vito Amatulli quale 
Rappresentante Legale, domiciliato per la sua carica presso la sede in via Amando Vescovo, 2 - 
in seguito denominato “Istituto”; 

 

E 
 

Annamaria FRANCESE, nata a Bisceglie (BT) il 22.03.1974, C. F. FRNNMR74C62A883N e 
residente in Molfetta (BA) alla via Martiri della Resistenza,36/A -  in seguito denominato 
“Esperto”.  

(… omissis…) 

Articolo 4 

a. Le parti contraenti concordano ed accettano che la prestazione si configuri come incarico di 
prestazione d’opera occasionale, senza che discenda per l’Istituto alcun obbligo al di fuori del 
presente contratto. 

b. Le parti contraenti concordano ed accettano che la prestazione, così come disciplinata nel 
presente contratto di incarico, non preveda alcun riconoscimento giuridico ed economico ai fini 
della carriera scolastica. 

c. L’Istituto affida all’Esperto, che accetta, nei limiti del presente contratto, l’incarico di 
svolgere secondo la programmazione concordata, in forma autonoma e senza alcun vincolo di 
subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del progetto D 1, nel rispetto di quanto 
previsto dal piano di lavoro acquisito prima della stipula del presente contratto.  
 

d. Gli emolumenti onnicomprensivi per lo svolgimento dell’incarico verranno corrisposti 
seguendo il dettaglio analitico della seguente tabella ove si legge il numero delle ore totali di 

FSE   FESR 
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impegno con il relativo costo orario ammissibile dalla normativa vigente, a valere sull’intero 
progetto i cui dati identificativi sono riportati come segue: 
 

"Conosco i diritti ed applico doveri – IV" - codice F 1 - FSE - 2009 - 205 

AREA FORMATIVA  

Esperto Costo Ora Lordo Ore  Totale Lordo 

1 € 80,00 15 € 1.200,00 

 
e. L’effettuazione di tali ore dovrà avvenire oltre l’orario di servizio, dovrà essere documentata 
dalla firma di presenza con indicazione dell’orario nel registro predisposto, detenuto dal 
Dirigente Scolastico, e non potrà mai avvenire in contemporanea allo svolgimento di altri 
compiti o attività a cui l’Esperto potrebbe partecipare. 
 

f. L’Esperto si obbliga a prestare i compiti e le funzioni richieste che gli competono sia presso 
la sede dell’Istituto sia in quelle altre sedi che potranno essere indicate dallo stesso Istituto per 
tutto il tempo in cui tutti i progetti dell’annualità saranno in essere, compresa una eventuale 
dilazione temporale richiesta ed ottenuta dall’Autorità di Gestione. 

 

(… omissis …) 
             L’ESPERTO                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Annamaria Francese                               prof. Vito Amatulli 

 

 
 

"L’attività oggetto del presente contratto rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009 - 2010,  ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “2007-2013“ a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale Affari Internazionali ". 
 


