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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA 

Tra l'Istituto Comprensivo "G. Marconi", Via Ionio snc, CAP 84091- Battipaglia, rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Giacomina Capuano nata             il 13/08/1971, codice 

fiscale                         , domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto, codice fiscale scuola: 

91050600658 

E 

Il Prof.ssa GUARINO Gerardo nato a                     il 28/11/1972 e residente in Battipaglia {SA) 

Via Cagliari, 7 codice fiscale                                               

PREMESSO 

► che Questo istituto ha partecipato all'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018. Obiettivo

specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1 Azioni di

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e

al Il ciclo Sottoazione 10.2.lA Competenze di base 2a Edizione.

► che con nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 indirizzata al Dirigente Scolastico

è stato autorizzato il progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2019-262 "A piccoli passi...verso grandi

scoperte";

► che il suddetto progetto prevede prestazioni specialistiche di esperti e consulenti anche

esterni all'Istituzione Scolastica;

► vista la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni Prot. 2299 del 20/03/2020;

► Vista la rinuncia all'incarico da parte dell'Esperto Esterno SAVAGE Janet Anne pervenuta in data

10/05/2021 prot. n. 3085;

► Vista la rinuncia all'incarico da parte dell'Esperto Esterno BLUETT Michael Brendan pervenuta in

data 10/05/2021 prot. n. 3077;

► considerato che il prof. GUARINO Gerardo, in seguito ad apposita procedura di selezione con

avviso pubblico del 12/02/2020 Prot.n. 1178 è risultato la 3° della graduatoria definitiva per il

modulo "Hello Kids l";

► che il prof. GUARINO Gerardo, in appresso denominato "l'esperto", non si trova in regime di

incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del

presente contratto;








