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Prot. n. 0634/B18

Vietri sul Mare, 18/03/2016

PON FESR 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59 “Tutti in rete verso la scuola digitale”
CUP H16J15000950007
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
Tra la Direzione Didattica Statale Vietri Sul Mare, via Mazzini 84019 Vietri Sul Mare (Sa), rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lenza Ida, nata a Salerno il 21/02/1963, codice fiscale
LNZDIA63B61H703N, domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto Scolastico, codice fiscale:
80029310655 e la docente Vitale Anna Teresa, nata a Chiaromonte (PZ) il 12/09/1971, codice fiscale:
VTLNTR71P52C619R
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
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VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTE

RILEVATA

RITENUTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

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”;
Il Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento’ Programmazione 2014/2020 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave – sotto-azione A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali –
Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi
apparati;
la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 02/09/2015 di autorizzazione per l’inoltro
della candidatura relativa al progetto nell’ambito dell’Avviso prima citato;
la delibera n. 2 del Consiglio di circolo del 08/09/2015 di autorizzazione per l’inoltro della
candidatura relativa al progetto nell’ambito dell’Avviso prima citato;
che nel Consiglio di Circolo del 13/01/2016 è stato comunicato che questa Istituzione
scolastica è stata beneficiaria del finanziamento di € 7.500,00 per Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” - Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o
adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (in attesa di successiva
lettera di autorizzazione per l’avvio delle procedure);
la nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale Uff. IV, con la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il
progetto con Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59 “Tutti in rete verso
la scuola digitale”;
le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di progettista del
suindicato intervento avente Codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59;
che la figura del progettista debba essere prioritariamente individuata all’interno del
personale dell’Istituto;
la delibera n° 3 del 12/02/2016 del Consiglio di Circolo che individua i criteri di selezione
del progettista;
la determina dirigenziale n. 0378/B18 del 18/02/2016 per l’affidamento dell’incarico di
progettista interno;
che si procede all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
purché in possesso dei requisiti previsti;
l’avviso di selezione per il reclutamento di progettista interno PON-FESR Codice
identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59 Prot. N. 380/B18 del 18/02/2016;
il verbale del 03/03/2016 della Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute
l’aggiudicazione provvisoria del 03/03/2016 prot. n. 538/B18
l’aggiudicazione definitiva del 18/03/2016 prot. n. 629/B18
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VISTO

VISTO

che la docente Vitale Anna Teresa, in appresso denominato “l’esperto”, non si trova in
regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale
oggetto del presente contratto;
che il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, Dr.ssa Lenza Edvige, ha curato
l'attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE











Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 2 - L’Istituto conferisce all'esperto l’incarico di progettista per il progetto succitato in premessa;
Art. 3 - L'esperto, preso atto degli obiettivi operativi del suddetto progetto, assume l'impegno di:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni in fase di indizione della procedura di evidenza
pubblica;
 aggiornare e verificare le informazioni inserite nella piattaforma;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli
Operatori Economici partecipanti;
 redigere il registro delle presenze o altro documento che attesti l’impegno orario per comprovare
l'attività lavorativa svolta.
La prestazione professionale dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di
alcun sostituto.
Art. 4 - Per gli interventi effettivamente e personalmente svolti, il Dirigente Scolastico si impegna a
corrispondere all'esperto un compenso lordo (comprensivo di oneri contributivi e fiscali) di € 150,00
rapportato al numero delle ore effettivamente prestate, che dovranno risultare da apposito verbale.
L’ammontare del compenso verrà corrisposto soltanto se, attraverso la fase della liquidazione, sarà stato
verificato il rispetto delle condizioni del presente atto e, comunque, ad effettiva erogazione dei relativi
finanziamenti.
Art. 5 - Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a quello di fine
rapporto.
Art. 6 - L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, nel caso in cui l'esperto non adempia le prestazioni di cui ai
precedenti artt. 2 e 3.
Art. 7 - Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, il Dirigente dichiara che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della
predetta legge e del Decreto legislativo n. 135 del 11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. L'esperto potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Salerno.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Esperto contraente
Docente Anna Teresa Vitale

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida LENZA

