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Baronissi, 11maggio 2016

REG. CONTR. N.51

CIG: ZB71993F4F
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROGETTO PON FESR CA-2015-366 - 10.8.1.A3
PROGETTISTA INTERNO
TRA
l'Istituto Scolastico Direzione Didattica di Baronissi, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa
Antonietta Cembalo, Dirigente scolastico pro-tempore, nata a Battipaglia il 1° agosto 1966 e
domiciliata per la sua carica presso l’Istituto DIREZIONE DIDATTICA di BARONISSI (SA) codice
fiscale CMBNNT66M41A717R;
E
L’insegnante Bonavita Tommasa nata a Salerno il 01/03/1964, codice fiscale BNV TMS 64C41
H703H - residente a Baronissi - in via dei Due Principati n. 10/A – Tel. 089-955973 – 329-2862182
PREMESSO
che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa;
che il D.P.R. 275/99 , relativo all'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede l’attivazione di
iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno all’Istituzione scolastica;
che l’istituzione scolastica ha aderito alla Programmazione dei Fondi Strutturali europei
2014/2020 in riferimento l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
Vista la nota n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 del MIUR Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – (potenziamento delle
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il
Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola) - Codice
identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 – per la somma di € 22.000,00
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo relative all’argomento;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione in seguito alle Valutazioni dei curricoli
presentati dai candidati per le attività di progettista;
Visto che il suddetto piano prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti interni
all’Istituzione Scolastica;
Visto che le attività previste hanno la copertura finanziaria come da decreto del MIUR prot.
n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016;
Visto che l’Insegnante Bonavita Tommasa individuato quale esperto “progettista” con punti
32 non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione
professionale oggetto del presente contratto;
Visto che il D.S.G.A., Rag. Giuseppe Del Regno, ha curato l’attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione d’opera di cui le premesse costituiscono parte integrante,
valevole esclusivamente per l’anno 2016;
ART. 1
L’ins.Bonavita Tommasa , individuato quale esperto “progettista” in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
scuola, si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei seguenti
interventi :
 provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto di attrezzature tecnologiche;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione degli inviti e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individualizzazione della ditta
aggiudicataria;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali relativi al FESRPON-CA2015-366 quanto di sua competenza;





provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma, delle matrici di acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti;
redigere i verbali relativi al suo incarico;

verifica della inesistenza di una convenzione Consip relativa alla fornitura che si intende
acquistare;

 collaborare con il DS e il DSGA al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere, anche
con la partecipazione alle riunioni, per la buona riuscita realizzazione del progetto.

ART. 2
L’Istituto scolastico, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si impegna a corrispondere
all’Esperto interno il compenso orario lordo di € 17.50 (euro) come previsto dal vigente CCNL
tenendo presenti le ore effettivamente rese e documentate evidenziate sul verbale e/o registro
delle firme, per un massimo di ore venticinque;
l pagamento avverrà a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli impegni
contrattuali, con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto
nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
Le parti concordano l’esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto.
ART.4
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI : Ai sensi dell’art. 53, comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001 questa istituzione
scolastica provvederà a trasmettere in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica il compenso
lordo spettante e l’oggetto dell’incarico;
ART. 5
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e sarà assoggettato alle
ritenute fiscali secondo le norme vigenti. Il contraente garantisce di essere coperto da polizza assicurativa
per infortuni professionali ed extraprofessionali e contro eventuali infortuni derivanti da responsabilità
civile sollevando nel contempo l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o
cose.
ART. 6
L’Istituzione Scolastica si impegna, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati
personali forniti dal prestatore d’opera o acquisiti dalla Scuola per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di
collaborazione.
L’Esperto si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni di cui verrà in possesso
durante l’espletamento delle attività, di non divulgarli e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli
convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
ART. 6
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di SALERNO e le spese di registrazione dell’atto, in caso
d’uso, sono a carico del contraente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Baronissi, lì ________________

FFFF

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Antonietta Cembalo)

F.to IL CONTRATTISTA
(Ins. Tommasa Bonavita)

