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Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO008 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 
Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le Dotazioni 

Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L - Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFS2E5 
 0983 91312    0983 508807    csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it Sito Web: issliceocariati.gov.it 

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299  liceo.longobucco@libero.it 
Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141  ipssct.crosia@virgilio.it 

 
 Prot.n.1980  C14                                                                                                                                                Cariati, 7.7.2014                                                                                                                                                                                     

All’Ing. Falbo Antonio 
All’Albo  Pretorio 

Al Sito web iisliceocariati.gov.it 
Agli Atti

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

TRA 

Istituto Istruzione Superiore “LS-IPSCT”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe SPATARO,  
con  domicilio  presso  la  sede  della  medesima Istituzione Scolastica, sita in via Nicola Golia, Snc – 
87062 CARIATI (CS) - C.F. 97028270789, di seguito denominata ISTITUTO 

 
E 

 
L’ing. F A L B O  A n t o n i o , nato a  L o n g o b u c c o  (CS) il 1 0 . 0 4 . 1 9 6 5 , residente a 
C o r i g l i a n o  C a l a b r o  (CS) 87064, in Via Vincenzo Cardarelli, CF FLBNTN65D10E678I, di seguito 
denominato ESPERTO  

PREMESSO 
che l’art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale; 
che l’Istituzione Scolastica ha predisposto il Progetto “Dotazione Tecnologiche per le aule”, FESR - PON  
- AMBIENTI PER   L’APPRENDIMENTO   2007IT161PO004,      CODICE   NAZIONALE   A-2-
FESR04-POR-Calabria-2012-857, autorizzato con Nota MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - 
Direzione Generale Affari Internazionali, Prot. n° AOODGAI / 2495 del 26.03.2014  

 
che il Consiglio di I s t i t u t o , nella seduta del 6 . 2 . 4/09/2013, con Delibera n° 2 è stato approvato il P. A. 
E.F. 2014 , e con prot.n.1156 C14 del 16.04.2014, ha approvato l’assunzione al Programma Annuale E.F. 2014 
del relativo finanziamento ; 
che la programmazione di dette attività è stata realizzata in ottemperanza alle Linee Guida per l’anno 2009, 
pubblicate in data 09/02/2009; 
che gli OO.CC. di Istituto hanno deliberato in merito ai criteri per la selezione del personale, ai sensi del 
D.I. n° 44/2001, artt.33 e 40; 
che il suddetto Progetto prevede   prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche 
esterni all’Istituto; 
che il Progetto è co-finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
che l’ESPERTO è stato individuato quale destinatario del presente contratto, in relazione ai titoli culturali e 
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professionali posseduti, a seguito di valutazione comparativa dei curricula vitae; 
che l’ESPERTO, come da curriculum e dall’elenco dei titoli fornito, dispone di conoscenze specifiche e 
capacità applicative adeguate allo svolgimento del servizio richiesto; 
che  il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  dell’Istituto  ha  curato  l’attività  istruttoria  di 
competenza; 
che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi e 
per gli effetti degli art. 2222 e segg. c.c.; 
che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1.   Oggetto 

 
Il presente contratto ha per oggetto le seguenti attività di progettazione: 
Progetto “Dotazione Tecnologiche per le aule”,  Codice Nazionale, A-2-FESR04-POR-CALABRIA-2012-
857, Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A “Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e le reti delle Istituzioni Scolastiche”, da realizzarsi presso questa istituzione Scolastica e la sede 
Associata del Liceo Scientifico di Longobucco. 
 
2.   Obblighi dell’ESPERTO 

 
Nello specifico, l’ESPERTO si obbliga, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, nei 
confronti dell’ISTITUTO, a: 
 

  Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione 
d'uso; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, cosi come previsto dal Decreto Legge n° 
95 del 6   luglio 2012, convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, 
mediante  l’utilizzo degli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  sul  portale   
www.acquistiinretepa.it,     prioritariamente attraverso le convenzioni CONSIP e, in subordine, 
attraverso   il Mercato Elettronico  delle Pubbliche Amministrazioni o libere indagini di mercato, 
mediante l'elaborazione della gara (o delle  gare) di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine della  relativa individuazione della ditta (o delle ditte) 
aggiudicataria (aggiudicatarie) della gara (o delle gare); 

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 
  Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando o nei Bandi) di gara indetto (o indetti)  dall'Istituto; 
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
 Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR e  compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 
  Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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; 

 Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto. 
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. 
 
3.   Variazioni 
Eventuali  variazioni  dovranno  essere  preventivamente  autorizzate  dall’Istituto  su  richiesta  scritta  e 
documentata. 
 
4.   Durata 
Il presente contratto è valido dalla data della sua sottoscrizione fino al 27/06/2014. 
 
5.   Corrispettivi e modalità di pagamento 
Previa   presentazione   di   regolare   fattura,   L’ISTITUTO   corrisponderà   all’ESPERTO,   secondo   le 
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indicazioni riportate nella normativa relativa ai PON 2007-2013, un compenso orario omnicomprensivo di 
€. 30,00 (trenta), per ore effettive di prestazione lavorativa, per un importo complessivo massimo 
di €.600,00 (Seicento/00); 
Tale importo è comprensivo di IVA e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali, previdenziali, 
assistenziali, e IRAP a carico dello Stato. Tale importo è comprensivo anche di tutte le spese (vitto, 
alloggio, viaggi, etc.) eventualmente sostenute. 
Il pagamento sarà effettuato, al termine di tutte le attività ed entro 60 giorni dall’avvenuto accreditamento sul 
c/c bancario dell’Istituto da parte del MIUR  del relativo finanziamento. 
L’ESPERTO sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni 
altro adempimento previsto dalla normativa in  relazione al compenso a lui corrisposto. 
L’ESPERTO dovrà, inoltre, provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
L’originale  della  fattura  emessa  sarà  intestata  a:  IIS Cariati “LS-IPSCT” via Nicola Golia snc-
87062 Cariati (CS) - C.F. 97028270789- Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFS2E5 

 
6.   Rendicontazione 

 
L’ESPERTO si obbliga a rendicontare le spese sostenute nelle forme e nei modi che l’ISTITUTO potrà 
richiedere in ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente. 

 
7.   Responsabilità verso terzi 

 
L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dall’ESPERTO 
con questi ultimi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico,  o nel tragitto compiuto per recarsi 
presso la sede dell’istituto ed allontanarsi dalla stessa. 

 
8.   Cessione del contratto 

 
E’ fatto espresso divieto all’ESPERTO di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 
sensi del successivo art. 11. 

 
9.   Modificazioni 

 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 
controfirmata da entrambe le parti. 

 
10. Recesso 

 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. che 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 qualsiasi effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione di recesso, l’esperto dovrà far pervenire, 
entro  il  termine  indicato  dall’istituto,  tutte  le  informazioni  e  i  risultati  dell’attività  svolta  fino  a  quel 
momento. 
L’ ESPERTO non ha diritto al recesso anticipato dal presente contratto, fatte salve gravi e documentati 
motivi personali e/o di salute. In caso di recesso al contraente verrà corrisposto un compenso commisurato 
all’effettiva prestazione resa. 

 
11. 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 indicato 
dall’ISTITUTO,  tutte  le  informazioni  ed  i  risultati  dell’attività  svolta  fino  alla  data  della  risoluzione 
medesima. 
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12. 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. 

 
13. Copertura amministrativa 

 
L’ESPERTO garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed 
extra professionali 

 
14. Foro competente 

 
Sono a carico dell’Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto, nonché quelle fiscali, dovute 
secondo la legge vigente. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, 
lettera b) della Parte II della Tariffa allegata (All. A) al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, per gli esperti liberi 
professionisti, e l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Castrovillari /CS). 

 
15. Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’ISTITUTO fa 
presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in 
applicazione della predetta legge e del D.lgs. 11 maggio 1999, n° 135 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. dell’ISTITUTO. L’ESPERTO potrà 
esercitare i diritti di cui all’art.13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire 
a conoscenza , l’ESPERTO è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge n° 675 del 31 
dicembre 1996. 
Letto, confermato, sottoscritto. 

Cariati, 7/7/2014 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 
Prof. Giuseppe SPATARO 

 
 

L’ESPERTO PROGETTISTA 
Ing. Antonio FALBO 

 
 
 
 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le 
parti dichiarano di avere preso visione e di avere attentamente riletto tutti gli articoli che vengono così 
espressamente e specificatamente approvati: 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 
Prof. Giuseppe SPATARO 

 
L’ESPERTO PROGETTISTA 
Ing. Antonio FALBO 
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