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Codice fiscale n. 91017.1006i5

Prot.n. \1541C11

CONTTì.AT'TO I}I PRESTAZIONE D'OPER,\ INTELLITT'L]ALE

TRA

l'lslilutr: Cornprensivo "Giovanni XXlll". di Altar,illa Silentina rappresentiìlo legalmente dalla dotl.ssa Carnrcla
lvlaria VERRL.LLI. dirigcntc scolastico pro-ternpore. nata alF il 2ll0l/1970 c dr-ruriciliata, pe| la sttl carica.
plesso il l'lstitLrto Comprensivo di Altavilla Sileltina-

Cognome e Nome DUILIO EDOARDO

Luogo e data di
nascita

tfD 2olt2n972

Residenza T
Indirizzo IEITD
Codice Fiscale rr-rE
Telefono

-

PRILESSO che l'lstiruto Comprensivo ''Giovanni Xxlll- c1i Altavilla Silentina, a segr-rito dclla
Circolare prot. n. AOODGEFiDiS035 del 13i0712015 della Dirczione Genertrle pel gli
Altari lnternazionaÌi - Ullìcio lV del Ministero della Pubblica Islr'uzionc, ha pror.r'cduto

ad inserire al sistema intbm.rativo il Piar.ro Integrato d'lstitutÒ e che lo stesso è s1x«r

vaìutato positivamente, cÒn conseguer'Ìte autarizzazione per una somma pari a € 18.500,00
e con il codice 10.8.1.A1-FESRPON - CA - 2015 - 492:
la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 12/02/2016 con cui sono steli appro\ati i crile
generali per l'individuazione dcgli operatori da impegnare pei progetti:
ìa detennina per il reclutamenlo di espeni esterni prot.n:tigOrC12 del 17102/2016:

llichiamato il "Baldo di selezione" prot. 691 (ì112 - PON dei.l'7i02i2016 relativo all individuazione

Vista
di un esperto Collar.rdatore:
la graduatoria dclinitiva pubblicara con dispositivo Prol n.l27l Clt.l del 2l103/101(r. da

cui risulta che il Sig. EDOARDO DUILIO. in bast alla dcrcumentazione accluisitir agìi atti.
e stato individuato e1:ale esperto Collaudatorc pel la reirlizzazione. I'ampliamento,
l'adeguamento delle infìastrutture di rele t.AN/WLAN:

SI COI{VIENE E SI STIPUL,A

il presente conttattÒ di prestaziol'ìe d'opela. di cui le premesse costituiscono parte iIltegrantc. cL]n svolsirrcrto
delle attir,ità a partile dalla data odiema e secondo le modalità diseguito csplicitate;
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ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXllI"
P.ZZA DON GIUSTINO RUSSOLILLO
8{O{5 ALTAVILLA SILENTINA (SA)

Tel.iFax. 0828 - 982029 e-mail sàic83300prrùistruzionr.it saic8Jl00p6ì nec.istruzione.it
codìce rneccanografi co SAIC83i00P

ALIAV1LLA SILENTINA. 24MARZÙ ]O\6

Vista

Vista



arr. I - Sig. DUll_lo EDoARDO. individuato quale espcrto coliaudatore si impegna a:

. srolgr,r.e un sopralluogo approfontlito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attr-ezzature:

. r,,er.ificare i dticunrelti r.eloiivj alla corsegna dei beni e/o lavori spetlo a qtlanto specificàto rrel Bando di

gara:
r collaborare con jl DS c DSCA al controllo della pieua conispondenza. specie in ternini di l'unzionalità' tia

lc *tlrezatur.e acquistàre, quelle inclicate nell'oi}èrra prescelta e quelle richieste nel piano degli acqLrìsLi

oltte cd crettlurli lcrori escltuiti:
. redigcre un verbale di Àllaurto della tbrnitura c dei lavori eseguiti dall'OpeÌatore Ecollorl]ico

aggiudicata o:
I Cli recliger.e il r.egistro rielle pfesenze per coìnprovare I'attivitrì iavorativa svolta.

art. Z -Lcattiiità si srolgeranno secondo un calendalio che il Dirigente Scolastico concotderà con la dilta

t'omitrice e con lo stesso collaudatore, al tìne cli assicurare ia rtrigliorc riuscita delle attività pre\':iste'

art.3 -L'Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina. a tionte dell'attività eflettivainenle prestata dal Sig'

DLrlLtO ED0ARDO, si irnpegna a comispondere xl'r compenso collplessivo ìordo di € I85.00

(centottantacinque/00).
i-.attività saràL retribuita ad ore. il cui numero clovrà cssere indicato da atti di verbale.

contestualmente alle attività svolte.

art.4- L'imporL0 di cui sopra Iappresenla la spesa massima fìnanziata per tale impegno per cr.li ò da

rjtenersi al lordo deli'lV,À o dell'lllAP. clelle ritenute tiscali e di ogni allro onerc. Esso rcna

corisposlo, a prestazione awenuta. ertro 30 giorni daila data di accreditamento dei relatili Fonr'ii

sociaii Eu.op"i, previa presentazione del registro delle tìme da cui risr:lti l'effettir"o impegntr

oraLio.
art.S- Il presente incarico non dà luogo a trattamerìto previdenziale ed assistcnzialc ne a lratlamenio di

iìne rapporto. Le attività ,"oli. pr.rro l'lstituto Comprensivo -'Ciovanni Xxilf" di Alrai illa

Silentina sono già coperte tla assicurazione contro intbfluni e rcspr:nsabilirà civile in base alla

polizza stipulata 
"on1, "ompagnia 

assicuratrice -Benacquista Assicurazioni'-. ll sig. DUII'-lO

L»O,A'RDO provvede in proprio ad eventuirli ultetiori coperlure assicurative' 
--

art.6 1..'An:milislrazione scolasticaia il diritto di risolvere il presente contratto con elfelto irrulediato. a

rnezzo tli comunicazione f,ittiì con iettera racconlandàta, in caso di inaciernpin-rento alle prcstilzionì

cli cui ai precedenti articoli I e 2.

art.7 -hr.o.o di.rrg.rìru. e per motivi che di l-atto non rendono possibile la prestazione. e consenlito al

Dirigente Scolastico la sospensione del['attività.
arr.8 -Ai sensi dell,an. l3 del ò-L.ro 196/2003. I'amministrazione scolastica fà presenle cire i dati

raccoiri saranno trattati al solo tìne dell'esecuzione del presente contratto er comunque' in applica-

zione clella predetta legge e di tuite le norme vigenti in maleria'

l,'espe,.1o potrà eserciÉìe i diritri di cui all'art. l3 della rnedesima legge. Relatir,'amente ai dati

persor.rali Ài cui dovesse venire a conoscenza- è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi

tlella D.L.vo 196/2003 (codice Privacy-).

rrt.9 - Sono a carico del sig. òUtltO EDOTRDO tutle le spese, comprese quelle fiscali. evenlDiìhnentc

dor trte s;condo le leggi r igc:rti.

aÉ.10 - di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dicui all'articolo 3 della legge 1'3

agosto 20L0, n. 136 e s.m.ì.

Il presente incarico, finlato iial sig. DUILIO IDOARDO per accettazione. costiluisce anche

autorizzazione all' assolvimenlo dei compiti attidati. ' "-a

Per accettazione
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