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Prot. N. 470/C14

Abbiategrasso, 24 febbraio 2016
All’interessato
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Programma Operativo Nazionale prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-392.

CUP: F46J15001040007
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE - PROGETTISTA INTERNO
Tra
Istituto Comprensivo “TIZIANO TERZANI”
Via Legnano,92 – 20081 Abbiategrasso
e
Prof.ssa Patrizia Garau, nata a Simala (OR) il 21/09/1965 – docente titolare di Educazione Tecnica
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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
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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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE la delibera N. 5 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 e la delibera N. 108 del Consiglio di Istituto
del 10/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
VISTO che in data 04/02/2016 con delibera N. 142 il Consiglio di Istituto assumeva il progetto a bilancio
2016;
VISTA la determina a contrarre Prot. N. 417/A28c del 18/02/2016;
VISTO l’avviso di reclutamento progettista e collaudatore Prot. N. 418/A28c del 18/02/2016;
VISTO il decreto di assegnazione definitiva dell’incarico di Progettista, Prot. N. 455/A28c del 23/02/2016,
con il quale l’insegnante PATRIZIA GARAU viene nominata Progettista;
VISTO che con il presente atto le parti intendono istaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai
sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del C.C.;
VISTO che la premessa è parte integrante del presente atto;

Si conviene e si stipula quanto segue

L’esperto in relazione ai titoli debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera consistente
nel:
-

Predisporre e stilare il capitolato, facendo riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche
tecnologiche dei beni da acquistare (senza indicazione di ditte produttrici o distributrici)

-

Controllare che le attrezzature acquisite siano in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.L.G.81/08) e con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti (l.146/90)

Il presente contratto è valido dalla data odierna fino al completamento del Progetto anche in caso di proroga
dello stesso.
Per le attività di ESPERTO si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si
obbliga a presentare all’I.C. :


La compilazione dettagliata del piano degli acquisti
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Cooperare con D.S. in tutte le fasi: elaborazione della gara d’appalto e poi del prospetto comparativo
delle offerte pervenute al fine di individuare la migliore; provvedere ad effettuare eventuali richieste
di variazioni; soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Progetto



Collaborare con DS e DSGA per tutte le problematiche riferite al piano FERS; le riunioni utili alla
svolgimento delle attività di progettazione devono risultare da appositi verbali nei quali devono
essere obbligatoriamente indicati l’ora di inizio e fine, gli argomenti trattati, le decisioni assunte
nonché i nominativi dei partecipanti, così come richiesto dalle linee guida 2009

L’ISTITUTO corrisponderà all’ESPERTO , secondo le indicazioni riportate nella normativa relativa ai PON
2014/2020, per attività di progettazione come previste dal contratto la retribuzione sarà pari ad €.17,50=/ora
per un totale lordo massimo di €.80,00= (ottanta).
Il pagamento sarà effettuato , al termine di tutte le attività, entro 60 gg. dall’avvenuto accreditamento sul
C.C.B. dell’Istituto da parte del MIUR del relativo finanziamento. Il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e
controfirmata dalle parti.
Il presente contratto ha durata ed effetto fino alla completa realizzazione del progetto.
Abbiategrasso, 24 febbraio 2016

L’Esperto Progettista
Prof.ssa Patrizia GARAU
F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta ai sensi e per gli affetti di cui agli art.1341 e seg. C.C. le parti
dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente letto il contratto che viene così espressamente e
specificatamente approvato.

L’Esperto Progettista
Prof.ssa Patrizia GARAU

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Giaele Infantino
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