
 

 

 

 

 

 

All’istruttore Mauro Sacco 

 

Agli Atti 

 

Al Sito Web – sezione PON 

 

All’Albo 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “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”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 

CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA TUTOR SPORTIVO ESTERNO 
 

TRA 
 

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO di Mercato San Severino rappresentato legalmente dalla dott.ssa Anna 
Buonoconto, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Salerno il 26/07/1974 e domiciliata per la sua carica 
presso l'Istituto Direzione Didattica 20Circolo di Mercato San Severino (SA) codice fiscale 80038670651, di 
seguito indicato come " committente" 

E 
l’istruttore Mauro Sacco Fiscale: SCCMRA92D04H703F, nato a SALERNO (SA) il a 04/04/1992, residente a 

SALERNO in Via Pietro Del Pezzo n° 54/c Scala D, di seguito indicato come "prestatore" 

Preso atto che il committente è assegnatario di fondi a valere sul progetto: “Alley-oop da favola!” 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 
“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”, Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
844 

Vista la necessità di individuare n. 1 Tutor sportivo esterno per l’attuazione del progetto PON 
in oggetto. 

Vista la determina di avvio della procedura prot. 4880/2019 del 12/09/2019; 

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione stabilite nello specifico dalle Linee Guida dei PON; 

Visto il decreto di aggiudicazione prot. 5669/2019 del giorno 8 ottobre 2019. 

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 





Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 — Premesse 
Le premesse sono parte integrante del presente contratto. 
 
Articolo 2 — Oggetto della prestazione 

1. Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad 
oggetto l'attività prevista nell’avviso di selezione per tutor sportivo esterno del progetto in oggetto 

2. Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente e non potrà 
avvalersi di sostituti. 

 
Articolo 3 — Durata della prestazione 

1. La prestazione consiste in no 60 ore di attività di tutor sportivo esterno e dovrà essere resa, al 
plesso di San Vicenzo del 2° Circolo di Mercato San Severino, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del presente Contratto secondo il seguente calendario:  
 

Incontri giorno Orario ore 

1 
11/10/2019 venerdì 

16,00 - 19,00 
3 

2 
15/10/2019 martedì 16,00 - 19,00 3 

3 
16/10/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

4 
18/10/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

5 
22/10/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

6 
25/10/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

7 
29/10/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

8 
30/10/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

9 
05/11/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

10 
06/11/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

11 
08/11/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

12 
12/11/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

13 
13/11/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

14 
15/11/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

15 
19/11/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

16 
20/11/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

17 
22/11/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

18 
26/11/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

19 
27/11/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 



20 
29/11/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

21 
03/12/2019 martedì 16,00 - 18,00 2 

22 
04/12/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

23 
06/12/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

24 
11/12/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

25 
13/12/2019 venerdì 16,00 - 18,00 2 

26 
17/12/2019 martedì 16,00 - 19,00 3 

27 
18/12/2019 mercoledì 16,00 - 18,00 2 

28 
20/12/2019 venerdì 16,00 - 19,00 3 

 
2 In ossequio alle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020 emanate e aggiornate dall’Autorità di gestione, il numero minimo 
dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere almeno di 15, fatti salvi i casi 
specifici (es. piccole isole, scuole in carcere, etc.). Si precisa che qualora il numero dei frequentanti 
scenda al di sotto di 9 per due giorni consecutivi, dopo il secondo giorno consecutivo il corso deve 
essere immediatamente chiuso e l’istituzione scolastica ne dà comunicazione all’Autorità di 
Gestione e procede alla recessione del contratto. 
 

Articolo 4 — Corrispettivo 
1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 1800,00 (in lettere 

milleottocento/00), al lordo dell'IVA se dovuta e delle di ritenute di legge a carico del prestatore 
incluse, ed è omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine 
all'esecuzione dell'incarico. 

2. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non 
è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 
08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni 
ed integrazioni, non rientra nel campo di applicazione INAIL. 

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 DLgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni 
contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo 

4. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal 
ricevimento della nota di addebito/fattura e comunque non prima dell'avvenuta erogazione dei 
fondi da parte del MIUR. 

5. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica: 

- nota addebito;  

- dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del dirigente scolastico; 

- dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale; 

- richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di 
titolarità del conto, nome istituto i IBAN. 

 

Articolo 5 — Rimborso spese 
1. Tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico sono comprese nell'importo orario 

omnicomprensivo indicato all'art. 4. 
 

Articolo 6 — Compiti del prestatore 



1. Il prestatore dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti nell'Avviso pubblico e suoi 
allegati che sono parte integrante del presente contratto 

2. Il prestatore si dichiara disponibile a collaborare con il dirigente scolastico e con le altre figure 
incaricate, per la migliore riuscita del progetto 

 

Articolo 7 — Obblighi accessori a carico del prestatore 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il responsabile 

della protezione dati ovvero, in assenza, il dirigente scolastico al trattamento dei propri dati 
personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. 

4. La scrivente istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo di svolgimento della 
prestazione alla copertura assicurativa; 

5. Il prestatore solleva l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose 
che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.   

Compiti del tutor sportivo esterno 

Il Tutor sportivo è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative in 

relazione al progetto presentato e autorizzato. A tal fine, si allega il progetto autorizzato che sarà parte 

integrante del presente avviso. 

È responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche dei partecipanti. Organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di 

partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di 

accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, 

al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  

Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative in presenza per le quali 

elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 

ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si 

occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 

definito, il tutor sportivo articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e 

la scansione di ogni modulo formativo.  

Nella fase di realizzazione (che deve essere congruente al progetto presentato e autorizzato), gestisce il 

gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi 

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli 

esiti della valutazione in itinere.  

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività riferiti al suo 

incarico. 

Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, il tutor sportivo 

può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze 

acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del 

materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico. 

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso 

e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 

capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  



È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 

stesso. Il ruolo del tutor sportivo comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e 

un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento 

 
Articolo 8 — Trattamento Dati Personali 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del 
presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione 
del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 
normativa. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare 
attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti 
dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 
esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero 
per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.  

 
Articolo 9 —Responsabilità per Infortuni e Danni 

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto 
dell’Appaltatore stesso quanto del 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino e/o di terzi. 

 
Articolo 10 — Recesso e/o Annullamento Contratto 

È fatto espresso divieto al tutor sportivo esterno di cedere totalmente o parzialmente il presente 
contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente 
contratto. 

 
Articolo 11 —PUBBLICITA’ 

Secondo quanto disciplinato dall’art. 26 c.3 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 gli estremi e l’oggetto del 
presente contratto saranno pubblicati sul sito web. 
L’omessa pubblicazione sul sito dell’amministrazione scolastica è condizione di inefficacia del presente 
contratto. 

 
Articolo 12 —FORO COMPETENTE 

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in 
materia e in caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del 
presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di Salerno e/o sue articolazioni 
istituzionali.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il tutor sportivo esterno 
Mauro Sacco 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Anna Buonoconto  

 
 
 
 
 

 



Visto per l’autenticità dell’atto firmato in 
calce tra le parti e conservato nel fascicolo 

cartaceo PON SPORT DI CLASSE 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Anna Buonoconto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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