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Sant’Arcangelo il 27/05/2016 

Prot n° 002450 A/22 

CUP : B29J16000580007 

CIG : ZE11858769 

Sito WEB dell'istituto 

All’Albo 

Sito WEB dell'istituto 

Atti PON 2014/2020 

Alla Prof.ssa 

Loprete Susanna 

 

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE per 

la presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, 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. PIANO : 10.8.1.A1-FESRPON-BA-

2015-41. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle 
proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN”, 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; 

 VISTO le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n° 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampiamento e l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN / WLAN; 
 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ; 
 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1757 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti n° 03 del 25/09/2015 con cui si approva la 

Programmazione PON 2014/2020; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 03 del 11/02/2016 con cui si approva il Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 in cui è inserito il Progetto  
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10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41 per la realizzazione, l’ampiamento e l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN / WLAN; 

 RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FERSPON-BA-2015-41 per la 

realizzazione, l’ampiamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN / WLAN è necessario 

effettuare attività di collaudo delle attrezzature; 

 VISTO il Bando interno prot.n° 00765 C14 del 24/02/2016 con cui si comunica la procedura di 

selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella realizzazione del Piano 

Integrato di Istituto per l’Obiettivo 10.8.1 Sottoazione A1 Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-

2015-41 per l’attività di Collaudo; 

 VISTA la graduatoria definitiva per la selezione di un esperto interno per l’attività di collaudatore 

pubblicata in data 20/04/2016 con nota n° 001703 A/22 da cui risulta che la Prof.ssa Loprete 

Susanna è stata individua quale titolata per l’incarico di collaudatore; 

 RITENUTO che la Prof.ssa Loprete Susanna in servizio presso questo Istituto non si trova in 

nessuna condizione incompatibile con l’incarico da affidare; 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 
 

Tra 
 

L'istituto d’Istruzione Superiore “ Carlo Levi “, Codice Fiscale 82000830768 di seguito chiamato "Istituto", 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Prospero Antonio Cascini nato a 

Castelsaraceno il 28/08/1951 residente in 85031 Castelsaraceno ( PZ ) alla via A. De Gasperi,30 A 

codice fiscale CSCPSP51M28C271H 

                                                                    E 

La Prof.ssa Loprete Susanna nata a Salerno ( SA ) il 30/10/1963, residente in C.da Santa Maria Delle 

Grazie, 85042 Senise ( PZ ) -  ( C.F. LPRSNN63R70H703N ), di seguito denominato esperto,  

SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale e SI CONVIENE quanto segue: 

 

Art. 1: Oggetto 

 

L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun 

vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale; 

La prestazione dovrà svolgersi presso la scuola, negli orari concordati conformemente alle indicazioni 

ricevute dal Dirigente Scolastico. 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, su richiesta scritta e documentata. 

Art. 2: Durata 

 

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 

Art. 3: Obblighi dell’esperto 

 

L’esperto collaudatore si impegna a: 
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- Prendere atto del progetto approvato; 

- Verificare che le apparecchiature e la loro istallazione siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 

contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove 

funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione; 

- Collaborare con l’esperto progettista in sede di collaudo delle attrezzature; 

- Collaudare il materiale fornito alla presenza di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il 

relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla data di consegna e relativa messa in funzione 

delle attrezzature; 

- Ripetere le operazioni di collaudo nel caso le attrezzature non superino le prove funzionali entro 10 

giorni; 

- Rilasciare processo verbale di tutte le operazioni eseguite; 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

 

Art. 4: Verifiche 

 

L’Esperto si impegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere di informazione e a 

consegnare specifico time sheet sull’attività svolta e sui risultati al termine delle operazioni concordate. 

 

Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento 

 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, successivamente 

all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente 

prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. Le modalità di 

pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente. L’Istituto si impegna a 

retribuire l’esperto nel termine di trenta giorni. La prestazione d’opera sarà retribuita per le ore effettuate 

dall’esperto riportate su apposito time sheet sottoscritto per un importo massimo pari ad € 150,00 ( 

Centocinquanta/00 ) pari al 1% delle spese generali indicate nel progetto approvato e finanziato. Sul 

compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato. Si precisa che il contratto come prestazione di 

opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art.6: Cessione del contratto 

 

E’ fatto espresso divieto all’esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso. 

 

 

 

Art. 7: Modificazioni 
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Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

Art. 8: Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’ISTITUTO potrà recedere dal 

presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 

L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il 

contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

Art.9: Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 

soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di risoluzione 

indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della medesima. 

 

Art. 10: Titoli 

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo valore meramente indicativo e non possono 

essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

 

Art. 11: Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Lagonegro/Potenza. 

 

Art. 12: Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 

maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Cascino Prospero Antonio. 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, le parti dichiarano, di aver preso visione del contratto e di 

averne accettato ogni clausola in esso contenuta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Sant’Arcangelo il 27/05/2016 

 

                          Il Contraente                                                        Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Loprete Susanna                                          Prof. Prospero Antonio Cascino 
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