
  

 
 
 
 

 
      Istituto Comprensivo  
                              “G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724     Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it         _mail: Baic87300d@istruzione.it 

Prot.n.1972   /PON                 Monopoli, 31/03/2016  
 

                   CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE   ESPERTO PROGETTISTA  
PON obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1-FESRPON-PU-2015-190  

 
“Scuola 2.0” 

 
 

TRA 
 
l’Istituto Comprensivo 2° C. “G. Modugno” SM. “G. Galilei”, codice fiscale 93423580724, in persona del 
Dirigente Scolastico dott.ssa Annastasia Narracci, nata a Polignano a Mare il 28/04/1955, quale rappresentante legale, 
in seguito denominato “Istituto” 

e 
 
il sig. Emilio Campanelli nato a Bergamo il 13/08/1963 e residente a Monopoli in Via Armando Diaz,9 , C.F. : 
CMPMLE63M13A794P  , in seguito denominato “Esperto” 
 

 
 
 
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless 
Local Area Network) anche per rispondere sempre meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal 
DDL c.d. “Buona Scuola”;  

VISTA  la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui si 
evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione di un Esperto interno/esterno per lo svolgimento delle attività di 
 progettista nell'ambito del progetto autorizzato;  
CONSIDERATO che Nota M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016, di autorizzazione che tra l’altro, richiede  

la predisposizione del bando gara per gli acquisti e/o realizzazione reti LAN/WLAN entro 90 giorni dalla 
data di avvio del progetto, per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 2014/20 
ed i tempestivi pagamenti alle scuole attuatrici; 

VISTO        il Bando di selezione di un esperto progettista  prot. 1336 del 04/03/2016; 
 
VISTE        le istanze pervenute dagli aspiranti;  
 
VISTO     il verbale relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla base dei criteri previsti dal bando di   

selezione di cui sopra;  
  
VISTO      il decreto di nomina esperto progettista esterno prot. 1592/PON del 14/03/2016; 
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CONSIDERATO CHE dopo la pubblicazione sul sito web e all’albo della scuola del decreto di nomina dell’esperto   
progettista avvenuta il 14/03/2015, non sono pervenuti all’istituzione scolastica reclami; 

 
 
 

     
                                      SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Art. 1 Oggetto  
 
 
  L’Esperto Progettista dovrà: 
 
Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi e dei locali destinati all’intervento; 
provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
Ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/08 
Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, tenendo conto delle indicazioni del Dirigente Scolastico, 
mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte, al fine di 
individuare la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico ovvero, nel caso ci si avvalga delle procedure 
inerenti il MEPA attraverso la piattaforma CONSIP, provvedere alla realizzazione e stesura della relativa RdO;  
registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Progetto;  
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;  
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;  
redigere i verbali relativi alla sua attività;  
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 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. 

 
Art. 2 Incompatibilità 
L’ esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare la presente attività e si impegna a 
svolgere la propria opera con la massima diligenza.   
 
Art. 3 Durata dell’incarico  
Il presente contratto ha durata limitata all’ espletamento dell’incarico e dunque validità fino al termine del progetto a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.  

 
Art. 4 Corrispettivi e modalità di pagamento  
Il costo per l’attività svolta dal Progettista è pari ad € 41,32 ORARIE per un totale massimo di €370,00 
onnicomprensivo . Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate. La liquidazione del 
trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo 
l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto, inoltre dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Il pagamento avverrà dietro rilascio di notula spese intestata a  “ISTITUTO COMPRENSIVO G. MODUGNO – G.GALILEI 
” VIA EUROPA LIBERA N. 3  70043 MONOPOLI BA C.F 93423580724  . 
 
Art. 5. Responsabilità verso terzi  
L’Istituto  non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l'Esperto 
relativi allo svolgimento dell’incarico  di cui al presente contratto.  
 
Art. 6 Cessione   
E’ fatto divieto all’Esperto  di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.  
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del 
successivo art.9.  
 
Art. 7 Modificazioni  
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto  deve essere redatta in forma scritta e controfirmata 
da entrambi le parti.  
 
Art. 8 Recesso  
L’inadempienza degli obblighi sottoscritti costituirà motivo di immediata interruzione e risoluzione del presente 
contratto, riservandosi l’Istituto  di adire eventuali azioni legali per il risarcimento dell’eventuale danno subito.  
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 il contratto  cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.  
Ricevuta la comunicazione del  recesso l’Esperto  dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Istituto tutte le 
informazioni e i risultati dell’attività svolta fino a quel momento.  
 
Art. 9 Clausola risolutiva espressa 
 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 del 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; 

2. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dal 
Dirigente  tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

 



  

Art. 10 foro competente  
Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello dì Bari.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Art. 11 Privacy 
 
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste dall’art. 13  del richiamato decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste 
dall’art. 7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l’Istituto è stato individuato quale responsabile per questo 
contratto il D.S.G.A.  Dott.ssa  Petrosillo annunziata.  Inoltre i dati personali forniti dall’esperto o altrimenti acquisiti 
nell’ambito dell’attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso in cui tiene le lezioni. 
Resta inteso che l’Istituto depositario dei dati personali, potrà a richiesta fornire all’autorità competente del M.I.U.R. , 

le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 
Art 12 Pubblicità 
 

Il presente contatto è pubblicato all’albo dell’Istituto in data odierna.  
 
Art. 13 Clausola di salvaguardia  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’art. 2222 e seguenti del codice civile 
e alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 
 
 
Art. 14 Allegati  
Il presente contratto è corredato da: 

- curriculum vitae dell’esperto; 
- dichiarazione inerente lo satus fiscale; 
- autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se richiesta). 

 

 
            L’Esperto                                                         I                                        Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Emilio    Campanelli                                                                    Dott.ssa  Annastasia Narracci 
 
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile 
le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli espressamente e 
specificamente approvati: Art. 4 Corrispettivi e modalità di pagamento, Art. 8 Recesso, Art. 9 Clausola 
risolutiva espressa,  Art. 10 Foro competente, Art. 13 Clausola di salvaguardia  

 
 
 
 
            L’Esperto                                                         I                                        Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Emilio Campanelli                                                                       Dott.ssa  Annastasia Narracci 
 
 


