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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA

L’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda (Cod. Fiscale 91040730706) sito in Via Alcide De Gasperi,22 86043 Casacalenda (C.B.) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. Vesce
Antonio domiciliato per la carica presso la sede dell’ Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda
(C.B.),
E
Il Sig. Antonio Bove nato il 11/08/1974 a Caserta(CE) e residente in San Felice a Cancello(CE) in via Laurenza
49, C.F. BVONTN74M11B963R, in qualità di PROGETTISTA relativo al progetto PON FESR nell’ambito
dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in
particolare tecnico-professionali ed artistici”,
PREMESSO








Che l’art.40 del D.I. n.44 del 2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività;
Che l’incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
Che la Scuola ha partecipato al bando PON FESR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del
MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
Che la Scuola è stata autorizzata dal M.I.U.R. con l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot.
AOODGEFID/9997 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Che con Decreto di nomina (Prot. N. 5138-VI.1 del 16/10/2018) è stato nominato esperto
progettista l’Ing. Antonio Bove

SI CONVIENE E SI STIPULA
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Il seguente contratto di prestazione e d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante
valevole esclusivamente per l’esercizio finanziario 2018.
ART. 1

INDIVIDUAZIONE

Il Sig. Antonio Bove in qualità di PROGETTISTA di progetti FESR nato il 11/08/1974 a Caserta (CE) e
residente in San Felice a Cancello(CE) in via Laurenza 49, C.F. BVONTN74M11B963R, si impegna a prestare
la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati.
ART.2

OBBLIGHI

I compiti dell’esperto sono:
Organizzare la tempistica dell’intervento in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il DSGA;
Valutare gli ambienti per eventuali opere di adattamenti edilizi
Stilare un progetto esecutivo in base alle esigenze della scuola;
Creare un valido piano di acquisto con relativa documentazione per procedere ad acquistare sul
Me.P.A.
- Gestire la piattaforma GPU e l’organizzazione documentale da inserire
-

ART.3

COMPENSI

Il committente, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d’opera,
s’impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 50,00 per un totale di 6 ore e quindi
un importo complessivo massimo lordo stato di €. 300,00.
Sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’eventualità di mancata
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’AMMINISTRAZIONE.
Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione. I termini di pagamento
potrebbero, tuttavia, subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
A tal proposito il Prestatore d’opera dichiarazione di:
 non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art.58 del D.L.vo n.29 e successive
modificazioni;
 Di essere in possesso di Partita IVA 03404850616
 Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.
ART.4




RISOLUZIONE

Qualora il Prestatore d’opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per
iscritto tale sua intenzione con preavviso di 3 giorni.
Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora
a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.
L’Istituzione Scolastica ha diritto di risolvere con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata,
in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art.5

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE N. 679/16, che i dati
personali forniti dal Prestatore d’opera ed acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento ( nel
rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezza e riservatezza ) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro
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autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A
tale proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dipendente di questa scuola.
MISURE PER LA SICUREZZA
Poiché è previsto che il consulente possa accedere agli uffici del Committente si richiamano le normative di
sicurezza di cui al Dlgs 81/2008; a disposizione del consulente il documento di valutazione dei rischi che
potrà essere consultato a richiesta nei propri locali.

ART.6

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Napoli (NA).

ART.7

NORME DI RINVIO

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli del codice civile. Le
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.

I CONTRAENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PROGETTISTA

* Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate

