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Reg. Contratti n.  3/2016 

Prot. 4117/c4                                                         Foligno, 12 settembre 2016                                                                                                                                                                                           

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE 

 

Tra 

 

L’Istituto Comprensivo Foligno 1, C.F. 91046190541, rappresentato legalmente dalla D.ssa Rita Gentili, 

Dirigente Scolastico, nata a Foligno (PG) il 08/11/1953 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto 

Comprensivo Foligno 1 in Via S. Caterina;  

e 

Il sig. GIACINTI LUCA n. a Foligno (PG) il 05/10/1979, C.Fisc. GCNLCU79R05D653U, P.IVA: 

02971760547, residente a Foligno Via Santocchia, 57 -  tel. 3491182665;  

 

PREMESSO 
 

Che il MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 inerente l'Autorizzazione dei progetti 

e Impegno di spesa ha approvato il Progetto FESRPON – UM – 2015 – 57 Sottoazione 10.8.1.A1 “ 

Scuol@futura” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Reti LAN/WLAN ;  

 

Che con  proprio decreto sono stati assunto in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, i finanziamenti relativi 

al progetto10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 -57  decreto n. 646/D9 del 09/02/16; 

 

Che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/10/2015,  è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 1 del 13/01/2016 di approvazione del PTOF per il triennio 

2016/2019; 

 

Che per  il completamento del progetto è necessario individuare  n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto: 10.8.1.A1–FESRPON– UM-2015-57 Connessioni 

per l’apprendimento”;  

 

Che l’art. 31 e ss. del Decreto Interministeriale 01/02/01 n. 44 prevede piena autonomia negoziale  nella 

stipulazione di contratti per la realizzazione del  P.O.F. e nell'ambito dei propri fini istituzionali; 

 

Visto l’avviso per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione 

del progetto autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26 “Connessioni per l’apprendimento” 

pubblicato il 05/09/2016:  
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Che  il sig. Giacinti Luca ha presentato domanda in data 09/09/2016 ed è l’unico partecipante alla 

selezione di cui sopra; 

SI  CONVIENE E SI STIPULA 

 

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

 

Art. 1- L’Istituto Comprensivo Foligno 1 affida al sig. Giacinti Luca, che dichiara di accettare, l’incarico 

di collaudatore nell’ambito Progetto FESRPON – UM – 2015 – 57 Sottoazione 10.8.1.A1 “ 

Scuol@futura” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Reti LAN/WLAN ;  

 

Art. 2 – Il sig.   Giacinti Luca si impegna  a: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, che ricopre l’ incarico di progettista, e il DSGA per tutte 

le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività;  

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi 

acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  

 redigere i verbali del collaudo finale.  

 

Art. 3 – L’Istituto Comprensivo a fronte dell'attività effettivamente svolta corrisponderà il compenso di 

€  185,00 lordo. La liquidazione avverrà a saldo finale entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

previa presentazione della fattura elettronica.  

 

Art. 4 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’ art. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. 

In caso di controversie  è  competente il foro del territorio e le spese di registrazione dell'atto, in caso 

d'uso, sono a carico della consulente.  

 

Art. 5 - L’Istituto Comprensivo Foligno 1 fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

196/2003, che i dati personali forniti dal consulente o acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 

legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è la Sig.ra Mirella Paradisi,  

Direttore S.G.A. . 

 

    Il Dirigente Scolastico                                  Il Consulente  

      (D.ssa Rita Gentili)                    ( Sig. Luca Giacinti)  


