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Oggetto: Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di Collaudatore PON (FESR). 

cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634  progetto “Cl@ssi del futuro” - annualità 

2015/2016.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto             il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento'' approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista  la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3  progetto “Cl@ssi del futuro” 

con i moduli: “LIM per apprendere” e “DOTIAMO LA SEGRETERIA” cod. prog. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 del PON - " Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il 

relativo finanziamento; 

Visto il bando interno relativo al reclutamento di n. 1 Docente Interno Collaudatore prot. n. 

3498/C43 del 02/09/2016;  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

Visto   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Visto    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

Visto               il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto dir. Prot. n° 1601 del 13/04/2016 

relativo al finanziamento inerente al progetto;  

Visti   i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni in riferimento al 

progetto suddetto; 

Attesa  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore PON (FESR); 

Visto il verbale n. 12 del 22/09/2016 con il quale si individua un Collaudatore PON (FESR); 

Visto              il decreto di nomina  con cui si conferisce l’incarico di Collaudatore PON (FESR); 

Considerato che la prof.ssa POSANTE Maria Rosa non si trova in regime di incompatibilità tale da 

impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto 

 

          
TRA 

 

 

l’Istituto Comprensivo “R. L. Montalcini” di Agrigento Via De Sica, snc – Agrigento, rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Casalicchio, nato a Raffadali (AG) il 10/09/1951, 

domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 93062690842, di seguito denominato 

ISTITUTO 
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E 

La prof.ssa POSANTE Maria Rosa, nata a Ragusa il 05/01/1959 codice fiscale :PSNMRS59A45H163J di 

seguito denominato esperto, 

 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 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; 

 

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: 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al tal 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,  

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi 

acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

-  verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  

-  redigere il verbale del collaudo finale.  

  

Art. 4 – VERIFICHE 

 

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

informazione sull’attività svolta e sui risultati.  

 

 Art. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

- Le operazioni di collaudatore dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 

compenso. 

-L’incarico prevede l’attribuzione di h 6. Il compenso orario previsto è di 17,50 lordo dip. per un totale di 

€ 105,00 ( 23,23 lordo stato compreso oneri prev.li ed assistenziali carico stato e dip.) per un compenso 

lordo massimo di  € 139,34 (euro centotrentanove/34) 

-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. 
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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 

 

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, per motivazioni diverse, compresa 

un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso denominata "Analisi 

qualitativa di processo e valutazione del progetto", 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 - FORO COMPETENTE 

 

Il presente contratto di prestazione occasionale di opera professionale è stipulato ai sensi del 

Codice civile ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 14 febbraio 2003, n.30 (legge Biagi). 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è 

devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 

 

Art. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, l’Amministrazione scolastica fa 

presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Casalicchio. 

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 

 

 

    IL CONTRAENTE                                          Il Dirigente Scolastico        

POSANTE Maria Rosa                                                                   Dott. Francesco Casalicchio 

 

___________________                                                              ______________________ 
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