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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INIELLETTUALE

Tra I'IsÉtuto Comprensivo di Pontoglio, con sede in viale Dante n. 22 -25037 Pontoglio (BS)' C.F. 91014950173'

nella pe.rsona della Rappresentante Legale, Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani Nadia Maria, nata a Samico

(BG) it 2L dicembre 1974,

il sig. D'An1onio Luca, nato a Cosenza il Z dicembre 1973 e residente a Nembro (BG), in via G. Sora n. 10,

codice fiscale DNTLCU73T24D086M;

premesso

vista la nota Miur prot. n. AOODGEFIDII'll0 del 15 gennaio 2016, con cui sono stati autorizzati gli impegni

di sp,esa dei progetti di cui all'Awiso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 tuglio 2015,finalizzan alla'

rcalizzaziote, all'anrpliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAì{AIILAN;

che I'Istituto Comprensivo di Pontoglio è risultato beneficiario nella lista dei progetti autorizzati di cui

all'elenco allegato alla nota Miur sopra citata (identificativo progetto 10.8.1 Al - FESRPON - LO - 2015 -
r93);

che il D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001, all'art. 40, consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con

esperti per particotari attivita ed insegnamentr, per sperimentrzioui didattiche ed ordinamentali e per

l'ampliamento dell'offerta formativa;

che I'incarieo di progettista nell'ambito del progetto di cui sopra è stato finanziato per € 300,fi)=, pali al24o

del I' impor[o alrtorizzalo i

che it suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni

all'istituzione scolastica;

che il Sig. D'Antonio Luca è stato individuato come espèrto estemo progettista a seguito procedura di

selezione prot. r. 723lCl4a del 26 febbmio20L6, in relazione al possesso delle competenze informatiche,

tecniche e professionali dichiarate nell'istanza presentata, come da curriculum vitae depositato agli atti della

scuola;



' che il Liceo Linguistico Statale "G. Falcone" di Berganrc, con nota prot. n, 2g5BlCL del 22 muzo 2016, ha

autorizzato il Sig. D'Antonio Luca all'espletamento della prestazione professionale oggetto del presente

contratto, in aggiunta alle attività inerenti il profilo di Assistente Tecnico, nel periodo dal}Z t1g114n 2016 al30
giugao 2016,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

il presente conEaffo di prestrzione d'opera intellettuale, di cui le pre[Esse costituiscono parte integrante, valevole

esclusivamente per l'8nno 2016, con decorrenza dal mese di marzo 2016 al mese di giugno 2016,

Art.1
Il sig, D'Antonio Luca, individuato quale esperto esterno progettista, si impegna a prestare la propria opera intellettuale

consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: definizione del capitolato tecnico del progetto; collaborazione con

la Dirigente Scolastica e la DSGA nella stesura det bando di gara e del successivo plospetto comparativo;

collaborazione con la Dirigente Scolastica e Ia DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al fine di soddisfare

le esigenze che dovessero sorgere per la corctta e coupleta rcalizzazione del Piano medesimo.

Att-2
Il sig. D'Antonio Luca si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard

qualiativi identificati dall'amministrazione scolastica, a svolgere il servizio nel periodo marzolgiugno 2016 per un

totale di n. 13 ore. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'espefto, che non potra awalersi di sostituti.

Art.3
Llstituto Comprensivo di Pontoglio, a fronte dellhttivita effettivameute svotta dal Sig. D,Antouio Luca, si impegna a

corrispondere il comPenso lordo complessivamente detcrminato in € 30Q00= di cui € 276,50 lordo dipenden e e €23,50
per IRAP.

La liquidazione sarà corrisposta al termine della prestazioner entro 30 giorni dalla presentazione della relazione

conclusiva del progetto espletato. Il compenso non sara assoggettato a contributi previdenziali.

Art.4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a Eattamento di fine rapporto, Il Sig.

D'Antonio Luca prowede in proprio alle eveutuali coperturc. assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

AÉ5

L'amministrazione scolastica ha il diritto di risolvEre il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadcmpimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. I e 2.

In caso di risoluzione del confiatto, I'amministrazione scolastica ha diritto aI risarcimento del danno conseguente,

ArL 6

In caso di urgenza, è consentita alla Dirigente Scolastica la sospensione dell'attività.

Lrt7

Ai sensi dell'art' 13 del Decreto Legislativo n. 196 de.l 30 giugno 2OO3 - Codice in materia di pnotezione dei dati

personali, I'amminisrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saraftno trattsti al solo fine dell'esecuzione del

plesente contratto.

Il titolare ed il responsabile del trafiamento dati è la Dirigente Scolasica Prof.ssa Plebani Nadia Maria.

Ltespetto potra esercitare i diritti di cui all'art. 7,8,9 e 10 det Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 21193.



- 
L'esperto ha la responsabilità del trauarnsnto dei dati di cui vena a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro, ai
sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I dati personali relativi al personale e agli utenti dell'Istituto Corrprensivo di Pontoglio ai quali si avrà sccesso

uell'ambito dello svolgimento dell'incarico potranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali ai
cornpiti affidati mediante il presente contrarto.

Bclusivamente per lo svolgimento di tali operazioni, i dati potranno essere fiasmessi anche ad altri soggetÉ, nel rispetto
delle nornutive vigenti. Nessun alfro hattamento potrà ess€re posto in essere senza il preventivo consenso

dell'interessato.

InolEe, dovrà essere garantita la conservazione in sicurezza dei dati e per gli stessi non dovranno essere posti in essere

trsttsmenti non conformi alla norma, come conseguenza della titolarià del ratumeoto.

Si ricorda, inoltre, che nessun dato ponà essere traÉenuto o gestito qualora si giunga ad una rescissione del conkatto
stipulato,

Durante o al termine del contratto, hltti i dati non più necessari allo svolgimeuto delle mansioni afFrdate dovranno essere

rutiruid o distrutti.

Art.8

§ono a carico dell'esperto tutte le spe'se di stipulazione del presente cortratto nonché quelle fiscali, dowte secondo le
leggi vigeuti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferinpnto sono larl l, len b) della
Tariffa Parte 2 allegata al T.U. n' 131 del 26 apnle 1986, per gli esperti liberi professionisti; I'art l0 per gli esperti non
liberi professionisti,

In caso di controversie iI Foro competente è quello di Brescia.

Irtro, approvato e sottoscritto.

=::::=:=::=:::- :=::=:::=::::
IL PRESENTE coNTRATTo È srero xeGIsrRATo AL REGIsTRo coNTRATTT 2016 AL N. 20.

Pontoglio, 30 marzo 2016

IRETTRICE UI GENERALI E A{M.VI

I'Istituto Conprensivo di Pontoglio
Sig. [lcaD'Antouio

piela Paderno)


