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 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.gov.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: 

fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

  
Prot. N. 1726/PR       Firenze 23/03/2016 

 
     Oggetto:CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-104. 
RETI LAN 

 CUP: FI6J16000090007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 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; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Collaudo; 

 

VISTE  le decisioni assunte ed i criteri definiti dagli OO.CC dell’Istituto in merito al reperimento 

delle risorse professionali per l’attuazione del Progetto; 

 

VISTO  che le linee guida emanate dal MIUR per la realizzazione degli interventi consentono la 

stipulazione contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 

VISTO  il proprio Avviso per il reclutamento dell’esperto Collaudatore prot. n. . N. 1302/OS9 del 

04/03/2016; 

 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti esperti; 

 

VISTI  i punteggi attribuiti dalla commissione preposta sulla base dei criteri definiti dal Bando; 
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VISTO  il decreto di nomina prot. N. 1575 del 15/03/2016 con cui si conferisce l’incarico di esperto 

progettista; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/02/2016 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 24 del 12/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula 

del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON 

FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto 

 

VISTO  che la Prof.ssa Fabiola De Paoli (interna all’istituto) individuata come esperto 

collaudatore, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento 

dell’incarico oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato; 

 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Fabiola De Paoli non si trova in regime di incompatibilità tale da 

impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto; 

 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo Statale “Beato Angelico” con sede in Firenze Via Leoncavallo, 12 cap. 50127, 

C.F. 94202760487 di seguito denominato Istituto Comprensivo in persona del Dirigente Scolastico e 

legale rappresentante, Prof.ssa Eda Bruni, nata a Firenze il 04/11/1950 

 

E 

 

la Prof.ssa Fabiola De Paoli nata a Taranto il 12/06/1969 residente in Firenze (cap. 50141) in Via 

Giuliani,  n. 72 (C.F. DPLFBL69H52L049A), di seguito denominato esperto,  

 

SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera e intellettuale e SI CONVIENE quanto segue: 

 

Art. 1: Oggetto 

- L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e 

senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale; 

- La prestazione dovrà svolgersi presso la scuola, negli orari indicati conformemente alle 

indicazioni del gruppo di progetto. 

- Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e documentata. 
 

Art. 2: Durata 

- Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.. 

 

Art. 3: Obblighi dell’esperto 

-L’esperto collaudatore si impegna a: 
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-Controllare, in maniera approfondita, i locali destinatari delle attrezzature e i beni acquistati. 

-Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato dall’Istituto e dal progettista; 

-Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

-Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei beni acquistati. 

-Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 

-Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo operativo di piano. 

-Partecipare agli incontri del Gop. 

-Espletare ogni altro adempimento connesso all’incarico. 

 

Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento 

- Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento 

del compenso. 

- La prestazione d’opera ammonta a 7,30 ore retribuite  come da CCNL in vigore per un 

compenso lordo di € 185,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri. 

- La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituzione Scolastica, 

successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto 

delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli 

incarichi assegnati. Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi 

Presentazione di una relazione finale corredata da una time-card delle attività effettuate. 
. 

Art. 7: Responsabilità verso terzi 

L’ ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’ Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

 

Art.8: Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’ esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso. 

 

Art. 9: Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

 

Art. 10: Recesso 

- Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, 

compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, 

l’ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la 

sua conduzione a termine. 
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- L’ISTITUTO dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno o tramite pec, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di 

ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le 

parti. 

 

Art.11: Clausola risolutiva espressa 

- Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 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 o tramite pec. 

- In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di 

risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino 

alla data della medesima. 

 

Art. 12: Titoli 

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

 

 

Art. 13: Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Firenze. 

 

Art. 14: Trattamento dati personali 

- Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione 

della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

- Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Adelaide De Vita. 

 

 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del 

contratto e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, li 23/03/2016 

 

 

 
           IL CONTRAENTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Fabiola De Paoli)            (Prof.ssa Eda Bruni) 

_________________________           ___________________________ 

 


