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ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
P.ZZA DON GIUSTINO RUSSOLILLO
8.IO{5 ALTAVILLA SILENTINA (SA)

Tcl.ffax. 0828 - 982029 c-mail sAElJJlQp@i§§gZ jg!S.i1 saictlSl00pfa''pec.istruzione'it
Codìce fiscale n. 9 1027i00655

Prot. n. I ]5l /C 1 l

codice meccanografi co SAlC83l1)01'

i\I-TAVILI"A SILENTINA. 24 nrarzo 201 6

CONTRATTO DI PRI,STAZIONE D'OPERA INTELLETTTIALE

TRA

I'lstituto Corrrprensivo -'Ciovanni XXIIl- cli Aitavilla Silentina rappresentato legalmeille dalla doft.ssa Canrela
\laria V[RR[,LLI. dirìgenre scolastico pro-telnpore, nata a]) 1123102 1910 e domiciliata. perìr sua cat'ica.

prcsso il l'lstitLrt,.i Cor.rprensivo cli AlLavilla Silentina,

Cognome e Nome FALIVENE SANDRO

Luogo e data di
nascita

1610511977

Residenza E
I ndirizzn ffi
Codice Fiscale

-

Telefono ffi
PRI]]\TESSO che l'lstiruto Comprensivo "Giovanni XXIII"" di Altavilla Silentina. a segr"rito della

Circolare prot. n. ÀOODGEI]IDI9O35 det l3/07/2015 della Direzione Gencralc per gli

Aftari l temazionali - Uf1ìcio IV del N'linistero della Pubblica lstruzione. ha pro\1'edulo

ad inserire al sislema intbrmativo il Piano Inlegrato d'islituto c chc Io stesso è stato

vahltato positivamente. con conssguentL' autorizzltzione per una somnÌa pari a € 18.500,00

e con il codice 10.8.1.A1-I-'ESRPON - CA - 2015 - 497'.

la delibera del Clonsiglio di istituto n.l6 del l2l02if016 con cui so]ìo stati approvati i criterì
generali per ì'individuazione degli opetatori da inrpegnare rei prùgetti:
la tletermina per ìl reclutamento di esperti estemi prot.n 6901C12 del 11 0)12016l.

il "Bando di selezione"' prot. 692 Ci I 2 - POì\i dcl. l7l02,tr0l6 relativo all'individr.razione
di un espertu I)r'ùgcttìiti.r:
la graduatoria (lelìnitiva pubblicatir cr:n dispositivo Prot n.1270 C/14 dei 2110i/2016, da

cui risulta che il Sig. SANDRO FALIVENE. in basc aila documentazione acquisira agli

atti, è stato iltdivicluato quale esperto Progettista per la tealizzazionc. l'ampliarnento.

1'adeguamento delle intiastmtture di rete LAN/WLAN;

Vista

Vista
Richiamato

Vistà

SI CONVIENE E SI STIPULA



il presente contralto dì preslozione d'opera- di cui le prcrlesse coslitiriscono parte integrante" con s\olsirììcnlo
delic attir ità a partire dalìa data odienra c secottdo le mr:dalità tli seguito esplieilatc:

art. I - ll Sig. SANDRO IALIVENE.. individuato quale esperto PROCETTISTA si impeun:L a:

. provvederc alla progettazione dì quanto riclriesto inìzialmeute da questa istìtuziclnc e alic suc

cr crrtuali
variazionil

. qestire la piattaforma web dei PON FESR 20 l1-2020;

. s\,olgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o deile attrezzature:

o pror,vedele alla compilazione/modiiìca on-1ine della rnatrice acquìsti:
. compilare ul pianù di acr-luisti deLtagliato. secondo le indicazioni geuerali inselite nel Piano FESR-

attmverso la pubblicazronc t1i RDO sÙlla piattafbnna MEPA. nel caso in cui i beni prcsenti nella

convenzione Òonsip risultino non idonei pel caratteristiche qualitative e quantitative a qtrelli richiesti

dalla scuola con uno speciiìco progetto didnttico educalivo:
o provr,eclcre aìia verifìca delle esigenze ed alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo lc

indicazioni specilìche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e

la predisposizior.ie clel prospetto comp*rativo delle otferre perueìlutc, al tìne t1i individr-iame la

miglìore:
. veritìcare la piena conispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate Ùeil'oIÈna prescella e

quelle dchiesle nel piano dcgli acquisti:
r collaborae con il DS e DSGA anche per eventuali problem*tiche post gara con gli Operatori

Economici pailecipantì :

. coliahorare con il Dirigentc scolastico e con il Direttore S.G.A. per lutte Ie problematiche reiative al

Pi.rnq FESR. a.t tìse di sqddis{are tulte lc esigqRLe cLre doYesscro sorgere per la correltiì e contpleta

retliz.:zazione del Piano rnedesimo, partecipando alle riunioni necesstrie al bì"$n andxlnento delie

atlivilà.
o redigere il registro delle presenze per con'lplovare l'atlività lar.oratila srtita.
art.2 -l.c attività si svolgcmnno secondo un calendado che il Dirigente Scolastico concorderà con la ditta

lblnitlice e con Io stesso progeltista, al tìne di assiculare la migliore riuscila delle atti\ ità plevisle,
art. 3 -L'Istiruto Comprensivo di Altavilla Silentina. a tionte dell'attività eflèfiivanrente prestata dal Sig.

sANDRo FAr-rvENE. si impcgna a corispondere un conpenso complessivo lordo di € 170.00
(trccentosettanta/00 ).
L'attività sarà retribuita ad ore. il cui ntimero dovrà esscre

contestLlall.nente alle attività svolte.
art.4- L"impoflo di cr.ri sopra rappÌesentà la spesa massima tìnanziata per talc irnpegno per cui è da

ritenersi al lordo detl-lVA o dell'IR-AP. delle ritenute iiscali e di ogm altro onere. Esso verrà

cotrisposto- a prestazione avvenute. entro 30 giolni dalla datir di accreditamenlo dei relativi fondi
Europei di Si,iluppo Regionale, prer.ia preseniazione del registro delle finne da cui risulti
lel'fettir o impegno ur:uio.

art.S- Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. Le attir,'itiì svolie presso l'lstituto Comprensivo ''Giovanni XXIll" di Alni iìia
Silentina sono già coperte da assicurazione contlo intbfiuni e responsabilità civiìe in base alla
poìizza stipuÌata con ia compagnìzì assicurairice "Benacquìsta Assicurazir:r.ri''. Il sig. SANDRO
I"ALIVENE provvede in proprio ad r'veninali ulteriori coperlr,rre .assic urative.

art.6- L'Anrnrinistrazione scolastica ha il diritto di risolvcre il presente cùntratto con etttto inirrediato. a

mczzo di comunicazione tatta con lettera raccomandatì. ih casÒ di inadernpimentLr aiie prestazioni

ini'licato da alti di r erbale.

di cui ai precedenti punti 1 e 2.

zrrt,7 -ln caso di urgenza" e per molivi chc di talto non rendono possìl',11" Ia presllziLìne. è conscritito a1

Dirigente Scolaslico la sospcnsione dcli' attivitrì.
lrt.8 -Ai sensì dell'ar1. 13 del D.L.r,o 196/1003, l'aurministrazione scolasiica fa presenle che i dati

raccolti saranno trattati al solo irne dell'esecuzione del presente contratto c- con't t'lqile. in applictl-
zione della predetta legge e di tulte le nomre vigenti in materia.
L'esperto pr.rtrà esercitare i cliritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relalivailente ai dati

personali di cui dovesse venire a conoscenz"a, è responsabile del trattamento clegli stc-ssi ai scnsi

della D.L.vo 196/2003 (codicc Privacl ).



art.g - Sono a cadco del sig. SANDR0 FALIVENE tufie le spese,

eventualnente dovute secondo le leggi vigenti.
art.10 - di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il prcscnte incarico, firmato dal sig. SANDRO FALIVENE per accelti

autorizzazione all'assolvimento dei compiti aflìdati. "/.

comprese quelle tìscali,

all'articolo 3 deìla legge L3

Per acceftazione

,4.-f:wuq
T

dolt.*o

per accenazir:ne. custituisce anche


