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Prot. N.5049 /B15
CUP:F86J15001170007
CIG: Z891A6AF24

Giffoni Valle Piana, 01/10/2016

OGGETTO: Contratto di prestazione d’ opera intellettuale per attività di formazione per il Progetto
Codice 0.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-222: Reti Lan/Wlan
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione e
all'ampliamento o all'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 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
professionalizzanti e per l' apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota MIUR prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione
del progetto “TUTTI IN RETE” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a
€18.500,00, confermata da nota MIUR prot. 1760 del 20.01.2016 (importo autorizzato: per forniture €
16.350,00 iva inclusa; per– piccoli adattamenti edilizi euro 1110,00 iva inclusa)
VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull’Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1/10-8-1 del PON Programma Operativo Nazionale
22014IT05M2OP001 “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” Progetto autorizzato
codice 10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-222;
VISTE le disposizioni attuative per lo svolgimento dei Progetti FESR-PON ;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.57/2015 del 13/11/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’a.sc.2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio Di Circolo n. 2/2016 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
VISTO il decreto dirigenziale prot. 401/B15 del 25/01/2016 di assunzione a bilancio della somma di
€18.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN autorizzato e finanziato;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.12/2016 del 02/02/2016 di inserimento al Programma Annuale
del finanziamento del progetto FESR-PON autorizzato;
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno di questa scuola per mancanza di soggetti dotati
delle necessarie competenze per l’ attività di formatore;
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RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno per svolgere l’attività di formatore nell’ambito del
Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-222 RETI LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo che detta i criteri per l’individuazione del personale esterno per
tale incarico ed anche il compenso orario;
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno quale formatore del Progetto codice 10.8.1.A1-FESRPONCA-2015-222;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per l’ individuazione della figura del formatore Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-222;
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva
dell’incarico di formatore esperto esterno all’ ing.
Russomando Claudio, C.F. RSSCLD67C20L86I, prot. n. 4160/B15 del 18/07/2016
VISTA l’ autorizzazione della Regione Campania;
TRA
La Direzione Didattica Statale “Don Lorenzo Milani” ( di seguito nominata scuola) , rappresentata dalla
Prof.ssa Ruffolo Daniela, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Salerno il 01/09/1965, C.F.
RFFDNL65P41H703O e domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica sita in Piazza Giovanni
XXIII, n. 3 84095 Giffoni Valle Piana (SA),C.F.. 80025760655
E
L’ ing. Russomando Claudio, nato a Telese Terme (BN) il 20/03/1967, residente in Giffoni Valle Piana (SA)
Via Gaetano Andria n.35/C , C.F. RSSCLD67C20L86I
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto
All’ing. RUSSOMANDO Claudio è affidato l’incarico di Esperto Esterno Formatore nel Progetto codice
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-222- Reti LAN /WLAN.
Art.2 – Durata
Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.
Art. 3 – Obblighi dell’esperto esterno
L’ ing. RUSSOM ANDO Claudio nell’ambito del suo incarico dovrà:
provvedere alla formazione del personale sull’ uso della rete LAN /WLAN nei plessi del Capoluogo e S.
Caterina.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’ esperto progettista 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 anche ad eventuali riunioni che dovessero essere necessarie
al buon andamento delle attività.
Art.4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
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Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del compenso.
La scuola, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prestatore d’ opera, si impegna a
corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 40,00 fino ad un massimo di € 210,00.
Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Esso sarà corrisposto al termine delle prestazioni e successivamente all’ erogazione dei finanziamenti da parte
dell’ufficio preposto.
Art. 5- Documenti da esibire per liquidazione compensi
In caso di presentazione fattura indicare nella fattura il CIG di cui al presente contratto.
Compilare dichiarazione per la tracciabilità dei dati contabili.
Art.6 – Risoluzione anticipata
In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di
risoluzione del contratto. In caso di recesso anticipato la scuola sarà tenuta esclusivamente al pagamento del
compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso. La scuola si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo
in relazione agli obiettivi ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto.
Il firmatario del contratto per nessuna ragione potrà affidare a terzi l’ attività prevista dallo stesso contratto,
pena risoluzione dello stesso senza nessun preavviso.
Art. 7- Trattamento dati personali
Ai sensi del D.L.gs. 196/2003 l’ incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati
per l’ esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali,
in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
Art. 8 – Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Salerno.
Art.9- 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, son a totale carico della parte richiedente.
Art.10- Responsabilità Esperto
La scuola è esonerata da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero
verificare a danno dell’esperto in tutte le fasi della prestazione d’opera e degli eventuali spostamenti. L’ esperto
garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali,
nonché per la responsabilità civile per danni alle cose e alle persone.
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.
L’ESPERTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Claudio Russomando
Prof.ssa Daniela Ruffolo

