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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
 

All’ing. Antonio Corrente 
Area di Pubblicità Legale,  

Amministrazione Trasparente  
Sito web - Area PNSD 

 

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di Collaudo degli 
Atelier creativi  – Progetto “Atelier creativi”. Azione #7 del PNSD. 

Le scuole potranno dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto 
d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. 

Titolo progetto: Atelier creativi 

CUP: C19J16000520001 
Importo: €. 15.000,00 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii. ; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21/12/2006 

avente ad oggetto “linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi 
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 esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTA  la Nota MIUR  prot. n° AOOUFGAB 0000851 del 27/10/2015 “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  gli artt. 2229-2238 del Codice Civile; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO  il D.M. 326 del 12/10/1995 avente ad oggetto “Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione # 

7 - Piano laboratori - PNSD); 

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del MIUR AOODGEFID.0000017 del  27/01/2017 

di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il progetto presentato da 

quest’Istituto risulta essere al 138° posto in Sicilia con punti 64,00; 

VISTA  la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento del progetto prot. n. 

874/A.7.a del 30/03/2017; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0035506 del 

07/09/2017 con la quale si comunicava a questa istituzione scolastica 

l'ammissione al finanziamento del progetto candidato dalla scuola, a seguito 

della verifica della documentazione amministrativa caricata sul sistema 

informativo, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento totale concesso; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/5 del 10/02/2017 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, 

è stato istituito l’aggregato P “10”, “Atelier creativi”; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento di € 

15.000,00, adottata in data 03/11/2017 prot.n. 2938, con variazione n. 18 

al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina della prestazione d'opera occasionale 

approvato dal Consiglio di Circolo in data 13/01/2015 con Delibera n. 5/2;  

RILEVATO  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato 
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 profilo professionale aventi competenze nel collaudo di attrezzature 

tecnologiche; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione di esperto collaudatore del 02/02/2018 prot. 

n. 280; 

CONSIDERATO che, in seguito all’avviso di cui sopra, sono pervenute, nei termini 

richiesti, due domande; 

VALUTATO  il curriculum vitae dei candidati e i titoli culturali e professionali presentati, 

che sono risultati idonei all’incarico; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 10/03/2018, prot. n. 663/VI.3; 

VISTO  il decreto di conferimento dell’incarico di esperto collaudatore prot. 665 del 

10/03/2018; 

VISTO  che l’ing. Antonio Corrente, individuato come esperto esterno collaudatore, 

è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all'assolvimento 

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

CONSIDERATO che l’ing. Antonio Corrente non si trova in regime di incompatibilità tale 

da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del 

presente contratto. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico     

TRA 

La Direzione Didattica 1° Circolo Carmine di Nicosia, nella persona della Dirigente 

Scolastica reggente e legale rappresentante, dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco, 

nata a Capizzi il 27/03/1956, cod. fisc. MNCMGC56C67B660F, con sede in Nicosia, 

94014, Via Largo Peculio, 25, di seguito denominato ISTITUTO  

e 

l’ing. Antonio Corrente, nato a Bronte, il 21/11/1977, residente a Catania, Via Ardizzone 

Gioeni, n. 5, cod. fisc. CRRNTN77S21B202P, di seguito denominato esperto, 

SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d'opera 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 che verranno concordati 

secondo le esigenze dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 2: Durata 

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell'incarico e, comunque, 

nel termine massimo del 30/06/2018, termine ultimo per la realizzazione del Progetto, 

salvo deroghe del MIUR. 

Art. 3: Obblighi dell’esperto 
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 L'esperto collaudatore si impegna a: 

 Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in 

opera delle apparecchiature negli appositi locali; 

 Verificare, insieme al DS e al DSGA, i documenti relativi alla consegna dei beni; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate 

nell’offerta prescelta; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, verificando che tutti i beni 

consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti; 

 Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento 

riscontrate durante il collaudo, a contattare la ditta fornitrice segnalando sia 

telefonicamente che via mail le anomalie riscontrate e suggerendo le operazioni 

necessarie al completamento corretto della fornitura, del collaudo e della chiusura 

del progetto; 

 Verificare la corretta esecuzione degli eventuali piccoli adattamenti edilizi 

funzionali all’utilizzo delle apparecchiature acquistate o la corretta corrispondenza 

delle apparecchiature elettroniche di sicurezza acquistate nell’ambito dell’area 

piccoli adattamenti edilizi con quella dell’offerta al momento dell’acquisto; 

 Redigere i verbali di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati, completi di 

tutti gli elementi utili e normativamente necessari; 

 Collaborare con il DS e il DSGA e il Progettista per qualsiasi problematica in 

merito al piano FESR partecipando alle riunioni funzionali alla corretta 

realizzazione del progetto. 

 Avviare all’uso delle apparecchiature; 

 Verificare eventuali software; 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale pubblicitario commissionato alla 

ditta e quello consegnato dalla stessa; 

 Espletare ogni altro adempimento connesso all'incarico. 

 

Art. 4: Verifiche 

L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche 

relazioni sull'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a 

partecipare alle riunioni indette dalla Dirigente Scolastica. 

 

Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento 

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

pagamento del compenso. 

Secondo le indicazioni riportate nella normativa relativa ai PON 2014-2020 per attività 

di collaudo, l'Istituto corrisponderà all'Esperto €. 41,32 all'ora per un totale lordo di €. 

145,00 (centoquarantacinque/00 euro). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo 
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 di IVA e di tutte le altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a 

carico dello Stato. Tale importo, è onnicomprensivo anche di tutte le spese (vitto, 

alloggio, viaggi...) eventualmente sostenute. 

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. 

 

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 

2010, N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla medesima legge.  

L’aggiudicatario si impegna a:  

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice unico di progetto C19J16000520001; 

• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventuale modifica ai dati trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa 

sede. 

 

Art. 7: Documenti da esibire per la liquidazione dei compensi 

Nel caso di esperto titolare di partita IVA è indispensabile, per la liquidazione, 

presentazione delle fatture che dovranno essere intestate al 1° Circolo Didattico Carmine, 

Via Largo Peculio, 25, Cod.Fisc. 81001370865 - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice 

Univoco Ufficio UF37KX. 

Nel caso di esperto non titolare di partita IVA è fatto obbligo allo stesso di presentare 

dichiarazione in cui si attesti che trattasi di prestazione di lavoro occasionale. 

 

Art. 8: Responsabilità verso terzi 

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con 
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 questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

 

Art.9: Cessione del contratto 

È fatto espresso divieto all'esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente 

contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello 

stesso. 

 

Art. 10: Modificazioni 

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

forma scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

 

Art. 11: Recesso 

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

diverse, l'ISTITUTO potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga 

inopportuna la sua conduzione a termine. 

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno, 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.12: 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. 

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. 13: 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. 14: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto e l'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 

Art. 15: Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello Enna. 
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Art. 16: Trattamento dati personali 

Ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii., l'ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la D.S.G.A. dott.ssa Salvatrice Falciglia. 

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  

 

Nicosia, lì 10/03/2018 

 

 

IL CONTRAENTE 
Ing. Antonio Corrente 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
e norme correlate 

 

 
 La Legale Rappresentante 
DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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