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chiave 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE  

IN QUALITÀ DI ESPERTO PROGETTISTA 

TITOLO “LAB-3D DON MOTTOLA”   
CODICE: 2017.FSC.17  

  

TRA 

L’Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola”  con sede in Via Coniugi Crigna, Tropea (VV), nella persona del suo 

legale Rappresentante pro tempore Dott.ssa Tiziana Furlano  di seguito indicata come "ISTITUZIONE 

SCOLASTICA" (I.S.) )  

E 

La Signora Pugliese Rosa  , nato a  Drapia  il 15/04/1968  , residente a Caria di Drapia in Via San Nicola, 19  - 

CODICE FISCALE : PLGRSO68D55D364Z   (di seguito indicato come "ESPERTO") 

 PREMESSO che l'art. 40 del D.I. 1/2/2001 n. 44 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

 VISTO l’ Avviso Pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, relativo alla presentazione delle proposte 

relative alla realizzazione di ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 VISTO il progetto presentato da questa scuola all’ Autorità di Gestione relativo all’Avviso Pubblico prot. 

AOODGEFID\ 12810 del 15 ottobre 2015;  
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 VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e 

pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione 

 VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento 

 VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020;  

 VISTA  la convenzione Rep. 1637 del 20/10/2017 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e  l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TROPEA  con oggetto la 

concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

  

 VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto;  

 CONSIDERATO CHE a seguito Avviso Interno per il reclutamento di un esperto Progettista  indetto con prot. n. 

2547 del 26/04/2018,  la D.ssa Pugliese Rosa  ha presentato richiesta per essere nominato come esperto progettista ai 

fini della realizzazione del Progetto in oggetto;  

 CHE, in riferimento ai titoli e del curriculum vitae , la D.ssa Pugliese Rosa è stata individuata quale esperto 

progettista  inerente il progetto in oggetto con determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 3861 del 20/06/2018 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

Art. 1. La premessa è parte integrante del presente contratto. 

Art. 2. L'Istituzione Scolastica  affida all'esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati 

in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, l'incarico  per il collaudo del materiale  oggetto della 

fornitura di cui in premessa; 

Art. 3. L’esperto PROGETTISTA dovrà : 

 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitrice di Gara e i beni da 

acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 

dell’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 

svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 

richiesto nel piano degli acquisti; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 

progetto; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 Collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento e al completamento del POR suddetto. 

Art. 4. Il compenso onnicomprensivo è di  € 1.200,00 (inclusi oneri sociali, fiscali e IVA se dovuta) . Saranno retribuite 

le ore effettive di attività.  Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l’espletamento dell’incarico. 

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Art. 5. Si precisa che il contratto, come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa,  non dà luogo 

a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Art. 6. La remunerazione avverrà al termine dell'effettiva prestazione. A conclusione dell'incarico l'esperto presenterà 

all'istituzione scolastica una relazione sull'attività svolta. 

Art. 7. L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 567/96, che i dati personali forniti 

dall'esperto o acquisiti dall' I.S. saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza 

e riservatezza, finalizzato ad adempimenti, richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto 

di lavoro. 

Art. 8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice civile. 



Art. 9. Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro  senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di 

orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento dell’incarico e, come tale, è regolato dagli 

artt.2229 e successivi del codice civile. 

Art. 10.  L’I.S. e l’Esperto s’impegnano a rispettare la legge 136/10. L’esperto comunica che il conto corrente dedicato 

è il seguente: cod. IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Art. 11. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Vibo Valentia. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Tropea, 02/07/2018 

 

I contraenti 

IL PROGETTISTA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pugliese  D.ssa Tiziana Furlano 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali acquisiti per la stipula del presente contratto saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 196/2003 

ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal contratto medesimo o comunque direttamente connessi allo stesso. Tali dati 

potranno altresì essere comunicati, per le stesse finalità, a soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. 

Il Responsabile dei trattamenti dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Scuola. 

a sottoscrizione del presente contratto, redatto in duplice copia, , implica per entrambe le parti l’accettazione integrale e senza riserva 

alcuna di tutto quanto stipulato. 

IL PROGETTISTA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pugliese  D.ssa Tiziana Furlano 

 


