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Prot. n. l966lCl4a

cuP N. F'36J15001940007

Pontoglio, 12 maggio 2016

rra,,rst*uto""J":ì:T;*T,#;:-'::::ìr',":;-T,.',:,',Til;',#:i:1,,,,".stot4ssot,3,
nella persona della Rappresentante Legale, Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani Nadia Maria, nata a Sarnico

(BG) il 2l dicembre 1974,

il sig. D'Antonio Luca, nato a Cosenza il 24 dicembre 1973 e residente a Nembro (BG), in via G. Sora n. 10,

codice fi scale DNTLCUT3 T24D0 86M;

premesso

vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016, con cui sono stati autorizzati gli impegni di

spesa dei progetti di cui all'Awiso Pubblico prot. n. AOODGEFID/I2810 del 15 ottobre2015,fnalizzato alla

r e alizzazione di amb ienti di gitali ;

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

all'elenco allegato alla nota Miur sopra citata (identif,rcativo progetto 10.8.1 A3-FESRPON-LO-2015-227);

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 particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per

I'ampliamento dell'offerta formativa;

che l'incarico di progettista nell'ambito del progetto di cui sopra è stato finanziato per € 440,00:, pari al 2%o

dell' imp orto attor izzato ;

che il 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 esperto estemo progettista a seguito procedura di

selezione prot. n. 1542/Cl4a del 20 aprile 2016, 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 Bergamo, con nota prot. n. 4326lcl del l0 maggio, 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 l0 maggio 2016 al

30 agosto 2016,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole

esclusivamente per I'anno 2016, con decorrenza dal mese di maggio 2016 almese di agosto 2016.

Art.l
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 del bando di gara e del successivo prospetto comparativo;

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

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo.

Art.2

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

qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica, a svolgere il servizio nel periodo maggio/agosto 2016 per un

totale di n. l9 ore. La prestazione dowà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potra awalersi di sostituti.

Art. 3

L'Istituto Comprensivo di Pontoglio, a fronte dell'attivita effettivamente svolta dal Sig. D'Antonio Luca, si impegna a

corrispondere il compenso lordo complessivamente determinato in € 440,00: di cui € 405,53 lordo dipendente e € 34,47

per IRAP.

La liquidazione sara corrisposta al termine della prestazione, entro 30 giomi dalla presentazione della relazione

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

, Art.4

' n presente contratto non da luogo a trat0amento previdenziale ed assistenziale né a tattamento di fine rapporto. Il Sig.

D'Antonio Luca prowede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilita civile.

Art.5

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 inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. I e 2.

In caso di risoluzione del contratto, I'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art.6

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

Art.7

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati

personali, I'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del

presente contratto.

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

L'espeÉo potra esercitare i diritti di cui all'art. 7,8,9 e l0 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugro 2003.

L'esperto ha la responsabilità del trattamento dei dati di cui verra a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro, ai

sensi dell'art.29 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
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I dati personali relativi al personale e agli utenti dell'Istituto Comprensivo di Pontoglio ai quali si awa accesso

nell'ambito dello svolgimento dell'incarico potranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali ai

compiti affidati mediante il presente contratto.

Esclusivamente per lo svolgimento di tali operazioni, i dati potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti, nel rispeffo

delle normative vigenti. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere senza il preventivo consenso

dell'interessato.

Inoltre, dowà essere garantita la conservazione in sicurezza dei dati e per gli stessi non dowanno essere posti in essere

frattamenti non conformi alla norma, come conseguenza della titolarita del trattamento.

Si ricorda, inoltre, che nessun dato potra essere trattenuto o gestito qualora si giunga ad una rescissione del contratto

stipulato.

Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni affidate dowanno essere

restituiti o distrutti.

Art.8

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente confiafio nonché quelle fiscali, dovute secondo le

leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono I'art. l, lett. b) della

Tariffa Parte 2 allegata al T.U. n. 13l del 26 aprile 1986, per gli esperti liberi professionisti; I'art. l0 per gli esperti non

liberi professionisti.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig. Luca D'Antonio

per l'Istituto Comprensivo di Pontoglio

D.S. Prof.ssa Nadia Maria Plebani

IL PRESENTE CONTRATTO È STATO REGISTRATO AL REGISTRO TTT 2016 AL N. 33.

Pontoglio, 12 maggio 20 16

LA DIRETTRICE DEI SER E AMM.VI
(Dott.ssa Paderno)


