Roma, 12.09.2022

OGGETTO: Lettera di incarico professionale per INTERPRETE - TRADUTTORE in
riferimento all’avviso pubblico 09/2022 del 27/08/2022.

CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA STIPULATO TRA

Il Comitato Tre Ottobre ETS CF:97782480582 Indirizzo: Via di Valle Vescovo, 35, Roma
E
Fouad Roueiha, nato a Lattaquie (Siria) il 28/11/1979,
residente a Roma, via Machiavelli 15 - C.F. RHOFDO79S28Z240Q – riconosciuto
come INTERPRETE- TRADUTTORE in ragione dei titoli culturali e professionali, debitamente
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti.
VISTO l’avviso pubblico emanato dal ministero dell’istruzione il 17/06/22 registro decreti dipartimentali r.1480
finalizzato individuazione di n. 1 istituzione scolastica per “INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE VOLTE A DARE CONTINUITÀ AL PERCORSO SVOLTO
IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DEL 3 OTTOBRE 2021 A LAMPEDUSA.
PROGETTO FAMI N.3484/2020 “PORTE D’EUROPA 2020/2021” - OBIETTIVO SPECIFICO 2 “INTEGRAZIONE
E MIGRAZIONE LEGALE" – OBIETTIVO NAZIONALE 3 “CAPACITY BUILDING” – LETTERA M) “SCAMBIO
BUONE PRATICHE”

VISTA la candidatura inoltrata da ISTITUTO MARCONI relativa al succitato Avviso Pubblico, in data 01/07/2022
Prot. 5728/2022, trasmettendo una proposta progettuale denominata “WELCOME EUROPE”, nella quale
l’ISTITUTO si propone come scuola capofila con il partenariato del COMITATO, SCUOLA-PARTNER1,
SCUOLA-PARTNER2, SCUOLA-PARTNER3;

VISTA la rimodulazione presentata da ISTITUTO MARCONI a seguito delle richieste di specifiche e trasmessa in
data 21/07/2022 Prot. 6223/2022;

VISTO il Decreto n. 1915 del 05/08/22 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunicava l’esito positivo della
selezione, assegnando il relativo finanziamento;

VISTA la dichiarazione di impegno a costituirsi ATS per la presentazione della proposta progettuale denominata
“WELCOME EUROPE” tra l’ISTITUTO e COMITATO (firmato digitalmente il 30/06/2022 n. 97782480582), CPIA
AGRIGENTO (firmato digitalmente il 29/06/2022), ISTITUTO PIRANDELLO LAMPEDUSA (firmato digitalmente il
30/06/2022 prot. 0009039), ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK AGRIGENTO (firmato digitalmente il
30/06/2022 prot. 0006526);

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 09/2022 del 27/08/2022
VISTA la nomina commissione prot. 31/2022 del 04/09/2022.
VISTO il verbale della commissione prot. 38/2022 DEL
05/09/2022.
VISTO la graduatoria provvisoria prot. 39/2022 DEL 05/09/2022
VISTA la graduatoria definitiva prot. 44//2022 del 11/09/2022.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L’esperto, nell’espletamento delle attività è tenuto a:
·
·

Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto, nell’assoluto rispetto del calendario
Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta;

ART 2 COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato. Per l’attività professionale
oggetto dell’incarico sarà corrisposto 35,00 euro (trentacinque/00) all’ora al lordo di tutte le
ritenute, per un massimo di 25 ORE per un totale di euro 900,00 (novecento/00).

Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico, a sessanta giorni da
emissione fattura, dopo l’esibizione della relazione finale e time-sheet relativo
alle attività svolte.
L’attività avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e si
concluderà entro il 31/10/2022.
ART 4 MODALITA’ CONTRATTUALE
L’incarico avrà natura di contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2229 e ss. del cod.civ.,
senza vincolo di subordinazione.

L’esperto

Il Presidente e legale rappresentante Comitato 3 Ottobre
Tareke Brhane

