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ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado ”ALIGHIERI DANTE”
via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d’Isonzo Tel. 0481 76046
C.F. 81003930310
e-mail : goic80800r@istruzione.it ; goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it

San Canzian d’Isonzo,
Oggetto: - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-18
Contratto COLLAUDATORE .

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
TRA
L’Istituto Comprensivo “Alighieri Dante” di San Canzian d’Isonzo CF: 81003930310 rappresentato
legalmente dalla prof.ssa Annamaria Bonato Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Staranzano
(GO) il 12/06/1959 C.F: BNTNMR59H52I939V e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto, in
via A. Gramsci, 12 (Pieris) San Canzian d’Isonzo, di seguito indicato come "Istituto"
E
il Sig. Gianni BALDIN, nato a Palmanova (UD) il 04/12/19 e residente a Torviscosa (UD) in via C.
Colombo, 10 C.F. : BLDGNN59T04G284A di seguito indicato come “Esperto”
PREMESSO che
- il MIUR con prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha
emesso l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società 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;
- con nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 1
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Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, ha formalmente autorizzato il progetto e
l'impegno di spesa del progetto, di questa Istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-18 - “Attrazione delle tecnologie multimediali” per l'importo di €. 15.000,00;
- con delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 è stato approvato il Programma Annuale
e.f. 2016; nel quale è iscritto il Progetto dal titolo “Attrazione delle tecnologie multimediali”
(ampliamento rete LAN/WLAN)”;
- è stata ravvisata la necessità di procedere al reclutamento di personale esperto per il collaudo
dell’infrastruttura;
- con nota prot. n. 2986 di data 21/06/2016 è stato pubblicato il bando per il reclutamento di
esperto esterno aspirante ad assumere il ruolo di collaudatore relativamente al progetto esterno
indicato in epigrafe;
- è pervenuta un’unica candidatura, corredata dal relativo curriculum, per l’attività di collaudatore
del FESRPON in oggetto, e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso al sig. Gianni
Baldin;
- l’esperto esterno sig . Gianni Baldin, è stato individuato quale destinatario del presente contratto,
con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3310/A-6 di data 26/07/2016;
- che l’esperto esterno non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione
della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
si conviene e si stipula
Art. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti
del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente
nello svolgimento di un’attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito
convenuti.
Art. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il prestatore d’opera, individuato quale esperto esterno si obbliga a fornire all’istituto, su richiesta
del medesimo, in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera
intellettuale consistente nell’attività di collaudo dell’infrastruttura (rete W/lan) presso la scuola
“G. Pascoli” di San Canzian d’Isonzo, concordando gli interventi con il Dsga.
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Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L'Esperto si obbliga, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, nei confronti
dell’ISTITUTO, a:
- prendere atto del progetto approvato;
- verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti
in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla
scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
- collaborare con l’esperto progettista in sede di collaudo delle attrezzature del laboratorio;
- redigere i verbali relativi alla sua attività.
I risultati del collaudo potranno essere:
- accettazione dei prodotti;
- rifiuto dei prodotti, con invito scritto alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne dei nuovi, e conformi
alle richieste contrattuali;
- rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta,
con successiva nuova sottoposizione a collaudo.
L'Esperto si impegna a fornire i servizi sopra descritti, garantendo la massima diligenza.
L’Istituto potrà, inoltre, richiedere all’Esperto di fornire ogni genere di informazione e
documentazione sull’andamento dell’attività svolta.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’Esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO
Le operazione di collaudatore dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento
del compenso.
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto, si impegna a
corrispondere il compenso orario onnicomprensivo lordo stato di €. 17,50 per le ore effettivamente
svolte.
Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività e previa
presentazione della prevista documentazione debitamente firmata da cui risulti l'effettivo impegno
orario.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e comunque in nessun
caso dà luogo a trattamento di fine rapporto.
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Art. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA
L'Esperto dichiara di provvedere direttamente alla copertura assicurativa per responsabilità civile a
seguito di danni e/o infortuni che, in qualità di prestatore d’opera, può subire o provocare a terzi,
sollevando così l’ Istituto da ogni responsabilità.
Art. 6 - OBBLIGHI ACCESSORI A CARICO DELL'ESPERTO
Tutti i dati e le informazioni di cui l'Esperto entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
Restano escluse dall’obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio
indipendentemente dall’omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.
In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, l'Esperto dichiara, con
la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo l'Istituto al
trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti (allegato “Informativa
Privacy”).
Art. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE
Tutto il materiale originale, sia in forma scritta, sia in forma leggibile dall’elaboratore elettronico (e
così programmi sorgenti o eseguibili, listing, supporti di memorizzazione, tabulati, etc.) predisposto
ed elaborato dall'Esperto per l'Istituto in esecuzione al presente accordo, nonché foto e video
inerenti l'attività svolta, diventeranno di proprietà dell'Istituto medesimo.
Art. 8 - RECESSO
L'Istituto può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, pagando il compenso per l’attività
effettivamente già svolta ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile o prorogarlo in caso di necessità
sopravvenuta, previo atto scritto motivato .
L'Esperto può recedere dal contratto per giusta causa. All'Esperto spetterà esclusivamente il
compenso maturato per il lavoro prestato ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.
Art. 9 - CLAUSOLE FINALI
Qualora una, o più clausole, di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla
competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le parti,
salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente
contratto.
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Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena
di nullità.
Art. 10 – NORME DI RINVIO
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti
del Codice civile.
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a totale carico della parte richiedente.
Art. 11 - CONTROVERSIE
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio rituale,
secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi
dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa è stabilita la competenza del Foro competente ove ha sede
l’Avvocatura dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Germano Lusnig
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

F.to L’ESPERTO __________________________________________

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è
agi atti di Istituto.
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