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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

 
TRA 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo, nella persona del legale 
rappresentante prof.ssa SIMONA MARIA PERNI, pro-tempore, domiciliata per la sua carica presso 
l’Istituto  Comprensivo  in  Catania  via  S.Vitale,  n.22      Codice  fiscale  93182750872,  denominato 
ISTITUTO 
  

E 
La sig.ra GELO GESSICA nata a MUENCHEN (D) il 07/12/1992 e residente a FAVARA (AG) in 
Via  AVV.  GIUSEPPE  BRUCCOLERI  n.30    (cod.  fisc.  GLEGSC92T47Z112O),    denominato 
TUTOR SPORTIVO  

CONSIDERATO 
- l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria AOODGEFID/Prot. 1047 del 05 marzo 
2018 Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – 
Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

- il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  prot. 25353  del 
14/09/2018; 

- la nota di autorizzazione del progetto di cui all’avviso in oggetto, prot. n. 
AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 del 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 – Uff. IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-603 “SportiviAmo” 
Tipologia modulo Titolo modulo Totale importo autorizzato 
Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (progetto 
“Sport di classe”) 

SportiviAmo € 7.764,00 

 
- il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016; 
- la  nota  Prot.  34815  del  2  agosto  2017  avente  oggetto  “chiarimenti  sulla  selezione  degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
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- le  “Linee  Guida  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alla  soglia  comunitaria”  prot.  n.  1588  del  13  gennaio  2016  e  il  successivo 
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

- la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 25/10/2018 relativa ai profili professionali da 
individuare per le attività formative; 

- la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/d del 30/10/2018 in merito all’assunzione in bilancio 
e variazione in bilancio EF 2018; 

- la RSU d’istituto in data 03/09/2018; 
- il  Regolamento  per  la  stipula  di  contratti  con  esperti  esterni  approvato  dal  Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 5 del 24/10/16; 
- l’avviso esterno per la selezione tutor sportivo (prot. 33/B28d del 03.01.2019); 
- la graduatoria definitiva (prot. 1618/B28d del 18/02/2019); 

SI CONVIENE E STIPULA 
il  presente  contratto  di  prestazione  d’opera  occasionale,  di  cui  le  premesse  costituiscono  parte 
integrante,  come  TUTOR  SPORTIVO  ESTERNO  per  il  progetto  denominato  “SportiviAmo” 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-603, di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. 
1047  del  05  marzo  2018  Potenziamento  del  progetto  nazionale  “Sport  di  Classe”  per  la  scuola 
primaria, valevole esclusivamente per il periodo dal 05.03.2019 al 31.09.2019. 
Art. 1 – Il tutor sportivo esterno si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 
svolgimento dei seguenti interventi: 
-  docenza  per  il  modulo  di  Potenziamento  dell’educazione  fisica  e  sportiva  (progetto  “Sport  di 
classe”) denominato “SportiviAmo”  rivolto alle allieve ed agli allievi della scuola primaria fino ad 
un massimo di n° 60 (sessanta) ore di lezione secondo il calendario delle attività predisposto. 
Le  ore  prestate  in  dipendenza  del  presente  contratto  dovranno  essere  registrate  ed  evincibili  da 
idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 
La prestazione sarà resa normalmente nei locali della Centrale in Via Stefano Vitale 22, Catania. 
Art.  2  –  Il  tutor  sportivo  esterno  si  impegna,  ai  fini  di  cui  all’art.  1,  a  definire  con  il  tutor  del 
modulo il percorso formativo individuando obiettivi, metodologie, strategie e strumenti di verifica e 
valutazione,  l’articolazione  oraria,  la  frequenza  e  le  modalità  dell’attività  di  insegnamento  per  il 
perseguimento delle finalità dell’Azione formativa, e a concordare con lo stesso gli aspetti 
organizzativi del lavoro comune.  
Art.  3  –  Il  tutor  sportivo  esterno  è  tenuto  alla  definizione  dei  programmi,  ad  elaborare  dispense 
sugli  argomenti  trattati  e/o  schede  di  lavoro,  materiale  di  approfondimento  e  quant’altro  ritenuto 
utile alle finalità formative; è tenuto inoltre all’inserimento dei dati di propria competenza relativi 
all’attività  svolta  per  aggiornare  in  tempo  reale  la  piattaforma  di  gestione  PON  del  progetto,  a 
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di progetto 
ed eventualmente ai consigli di classe; a predisporre i materiali di report sulle attività svolte, nonché 
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consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull’attività. 
Art. 4 - L’Istituto, a fronte delle prestazioni effettivamente e personalmente rese dal tutor sportivo, 
si impegna a corrispondere:  

- il  compenso  onnicomprensivo  lordo  di  Euro  30,00  (trenta/00)  omnicomprensivo  per  ogni 
ora di lezione effettuata ex art. 1. 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è assunto all’Aggregato P. 02/04 
del programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019. 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc.) verrà 
corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. 
Nessun compenso è dovuto per le attività di cui agli artt. 2 e 3. 
Il compenso spettante sarà liquidato a presentazione della necessaria documentazione che dimostri 
l’effettivo  servizio  svolto  e  il  pagamento  sarà  corrisposto  per  le  ore  effettivamente  prestate  e 
successivamente all’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’autorità di Gestione. 
Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 
non imputabili all’Amministrazione medesima.  
Essendo,  inoltre,  la  prestazione  in  argomento  effettuata  con  finanziamenti  pubblici  ed  essendo 
l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento sarà effettuato presumibilmente entro giorni 
trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò 
avvenga.  
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto.  
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 
ed  indennità  di  sorta  per  fatti  e/o  motivi  imputabili  alla  S.V.  o  per  motivi  organizzativi,  tecnico 
operativi  e  finanziari  che  impongano  l’annullamento  delle  attività.  In  quest’ultimo  caso  il  corso 
dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute le spese ad esso inerenti se non quelle 
rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso che 
l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Art. 5 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’Esperto 
provvederà in proprio, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura assicurativa contro  gli 
infortuni derivanti da responsabilità civile. 
Art.6 – I dati forniti dal tutor sportivo, ai sensi del d.lgs.30.06.2003, n.196, 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. 
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Art.  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 Catania. 
Art.  8 - Il presente accordo si intende risolto di diritto in caso di inadempimento. 
Il presente contratto potrà essere risolto in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta  per  fatti  e/o  motivi  imputabili  alla  S.V.  o  per  motivi  organizzativi,  tecnico-  operativi  e 
finanziari che impongono l'annullamento delle attività. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 
Il tutor sportivo ha il compito di: 

 Elaborare il percorso formativo individuando obiettivi, metodologie, strategie e strumenti di 
verifica e valutazione; 

 Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  programmate  dal  gruppo  di 
progetto e ai consigli di classe; 

 Elaborare dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 
approfondimento e quant’altro ritenga utile alle finalità formative; 

 Predisporre,  in  sinergia  con  il  consiglio  di  classe,  le  verifiche  previste  e  la  valutazione 
periodica dei percorsi formativi; 

 Aggiornare in tempo reale la piattaforma di gestione PON del progetto; 
 Consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione finale sull’attività svolta. 

 
 
IL TUTOR SPORTIVO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GELO GESSICA       SIMONA MARIA PERNI 

       Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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